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Razionale

Il dolore cronico coinvolge oltre un quarto della popolazione italiana, si 
associa a frequenti comorbilità e comporta elevati costi socio-sanitari 
incrementando in modo sensibile la spesa sanitaria.

Nel 2010 è stata promulgata, in via definitiva, la legge n. 38 ‘Disposizioni per 
garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore’. 
La medicina del dolore è non soltanto un dovere etico, ma anche un esempio 
concreto di una buona pratica clinica e di una buona gestione di ogni Azienda 
Sanitaria. 

Il Medico di Medicina Generale, anello di congiunzione tra le indicazioni degli 
specialisti e il paziente, è direttamente coinvolto nella gestione quotidiana del 
problema “dolore cronico”.

Nasce quindi l’esigenza di interagire e di gestire correttamente i vari aspetti 
(farmacologico-terapeutico, psicologico, relazionale) della complessa 
problematica. 

L’obiettivo del progetto è quello di organizzare ed effettuare un percorso 
formativo, finalizzato alla definizione condivisa tra Medico di Medicina 
Generale e specialisti e alla conseguente implementazione di strategie 
diagnostiche e terapeutiche in campo di low-back pain. 

Si avverte quindi la necessità di promuovere l’appropriatezza prescrittiva 
individuando modalità innovative e protocolli finalizzati al miglioramento della 
qualità della vita del paziente e orientate a fornire ai Medici di Medicina 
Generale strumenti di project management, calcolo dei costi paziente con 
creazione di una Care Delivery Value Chain.

Al termine del progetto potrà essere individuato, attraverso lo studio e 
l’applicazione del modello della “Care Delivery Value Chain”, un percorso 
diagnostico e clinico-assistenziale condiviso e ottimizzato nei confronti delle 
specifiche esigenze e delle peculiarità territoriali.

Programma FAD
 
 Inquadramento del dolore cronico: nocicettivo o neuropatico? 
 Il meccanismo di cronicizzazione del dolore benigno
 Lorenzo Baldini

 Inquadramento del dolore lombare cronico in un ambulatorio 
 per la terapia antalgica.Le procedure invasive in terapia antalgica. 
 Le tecniche antalgiche avanzate: la neurostimolazione
 Massimo Innamorato

 Proposta di un percorso diagnostico-terapeutico condiviso 
 nel low-back pain
 Patrizia Re

 Tecniche di trattamento non invasivo e riabilitativo del low-back pain
 Cinzia Lotta

 Come valutare i risultati: quali indicatori di processo
 Luca Pinto 
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Programma

08.00 – 08.30  Accoglienza e registrazione partecipanti

08.30 – 08.45  Saluti delle Autorità: 
  Presidente Ordine dei Medici Provincia di Ravenna 
                         Stefano Falcinelli

08.45 – 09.00 Introduzione ed indicazione degli obiettivi del corso
  Patrizia Re

09.00 – 09.30  Valutazione semeiologica e fisiopatologica del low-back pain
  Cinzia Lotta

09.30 – 10.00 Il modello della “Care Delivery Value Chain”
  Luca Pinto

10.00 – 10.30 La gestione del low-back pain nello studio del MMG
  Lorenzo Baldini, Francesca Cantarelli

10.30 – 11.00 Il dolore lombare cronico in un ambulatorio 
  per la terapia antalgica
  Massimo Innamorato

11.00 – 11.15  Coffee break

11.15 – 11.45 Il percorso diagnostico e terapeutico del paziente 
  con dolore lombare cronico: realizziamo insieme 
  un modello nuovo e condiviso 
  Massimo Innamorato, Cinzia Lotta, Patrizia Re

11.45 – 12.45 Discussione a piccoli gruppi e simulazione 
  del rapporto medico-paziente mediante role-playing
  Lorenzo Baldini, Francesca Cantarelli, Stefano Falcinelli,  
  Massimo Innamorato, Cinzia Lotta, Luca Pinto, Patrizia Re

12.45 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.30 Valutazione delle problematiche affrontate 
  da parte del referente di ogni gruppo in seduta plenaria 
  e raccolta delle proposte emerse
  Lorenzo Baldini, Francesca Cantarelli, Stefano Falcinelli,  
  Massimo Innamorato, Cinzia Lotta, Luca Pinto, Patrizia Re

14.30 – 15.00 Discussione generale, next steps e conclusioni

15.00 – 15.30 Compilazione questionario ECM


