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In collaborazione con

Razionale
Il dolore è considerato come un sintomo sia nella medicina Antica che in
quella moderna, alla stregua di un elemento ritenuto tanto essenziale
nell’esame clinico da renderne quasi accessorio il trattamento. Se il dolore
acuto, nelle primissime fasi dell’indagine semeiologica può fornire notizie
cliniche fondamentali, il dolore cronico – che è tale spesso per la mancanza
dello stimolo che lo ha generato – è stato definito, fino a qualche anno fa, la
“malattia del silenzio”.
È ormai prossimo l’inserimento del dolore cronico nella Classificazione
Internazionale delle Malattie dell’OMS (ICD-11).
Il dolore cronico coinvolge oltre un quarto della popolazione italiana, si
associa frequenti comorbilità e comporta elevati costi sociosanitari
incrementando in modo sensibile la spesa sanitaria: in particolare si contano
sino a 15 milioni di persone che soffrono di dolore muscolo-scheletrico ma
siamo lontani dal “Territorio senza Dolore” disciplinato dalla Legge 15 marzo
2010, n. 38 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore”.
È stato quindi sancito che non soffrire è un diritto ma ancora dopo 10 anni
l’attuazione della Legge, nonostante significativi progressi in Italia, il dolore è
sottostimato e spesso non correttamente inquadrato e trattato con
ripercussioni sulla qualità della vita del paziente e importanti implicazioni
sociali. Il MMG è quindi direttamente coinvolto nella gestione quotidiana del
problema “dolore cronico” nel paziente ambulatoriale e domiciliare: ne deriva
l’esigenza di gestire e di interagire correttamente nei vari aspetti della
problematica (diagnostico, farmacologico e terapeutico, psicologico,
relazionale nell’ambito familiare e nei rapporti di lavoro).
La medicina del dolore è non soltanto un dovere etico per i clinici e gli
amministratori, ma anche un esempio concreto di una buona pratica clinica,
al passo con i tempi, e di una sana gestione di ogni Azienda Sanitaria.
In questo scenario 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 MMG ed alle loro aggregazioni strumenti di project management,
calcolo dei costi paziente con creazione di una «Care Delivery Value Chain».

Programma
08.00 – 08.30

Registrazione partecipanti

08.30 – 08.45

Saluti delle Autorità: Presidente FNOMCEO
Filippo Anelli

08.45 – 09.00

Introduzione ed indicazione degli obiettivi del corso
Nicola Stucci

09.00 – 09.30

Distretto e cronicità: il dolore come Malattia
Rosa Porfido

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
Vincenzo Creanza

10.30 – 10.45

Coffee Break

10.45 – 11.15

Il percorso diagnostico e terapeutico del paziente
con dolore lombare cronico: realizziamo insieme
un modello nuovo e condiviso
Luisa Angiello

11.15 – 12.45

Discussione di casi clinici a piccoli gruppi e simulazione
mediante role-playing del rapporto medico-paziente
Filippo Anelli, Luisa Angiello, Vincenzo Creanza,
Luca Pinto, Rosa Porfido, Nicola Stucci

12.45 – 13.30

Lunch

13.30 – 14.30

Moderatore: Nicola Stucci
Valutazione dei casi clinici discussi e delle problematiche
affrontate da parte del referente di ogni gruppo in seduta
plenaria e raccolta delle proposte emerse
Filippo Anelli, Luisa Angiello, Vincenzo Creanza,
Luca Pinto, Rosa Porfido, Nicola Stucci

14.30 – 15.00

Discussione generale, next steps e conclusioni
Filippo Anelli, Luisa Angiello, Vincenzo Creanza,
Luca Pinto, Rosa Porfido, Nicola Stucci

15.00 – 15.30

Compilazione questionario ECM

Programma FAD
1

Il dolore cronico benigno medio-grave: fisiopatologia
Nicola Stucci

2

Il meccanismo di cronicizzazione del dolore benigno
Nicola Stucci

3

Diagnosi e terapia del low-back pain in Medicina Generale
Vincenzo Creanza

4

I risultati del “CPT (Centro Polifunzionale Territoriale) Europa”
nel trattamento del dolore lombare cronico
Vincenzo Creanza

5

L’inquadramento del dolore lombare cronico in un ambulatorio
per la terapia antalgica
Vincenzo Creanza

6

Proposta di un percorso diagnostico condiviso nel low-back pain
Vincenzo Creanza

7

Il trattamento del dolore lombare cronico: quando trattare
e con quali farmaci
Vincenzo Creanza

8

Le procedure invasive in terapia antalgica
Luisa Angiello

9

Come valutare i risultati: quali indicatori di processo
Luisa Angiello

10

Inquadramento del dolore cronico: nocicettivo o neuropatico?
Vincenzo Creanza

11

Sistemi di controllo del dolore cronico
Vincenzo Creanza

12

La diagnosi e la terapia del dolore cronico nell’ambulatorio del MMG
Nicola Stucci

