LA COSTIPAZIONE DA OPPIACEI:
L’EVOLUZIONE DELLA CLINICA E DELLA FARMACOLOGIA

Centro Antea
28 giugno 2017

Il Corso

I farmaci più utilizzati per il controllo del dolore da cancro nei pazienti in fase
avanzata di malattia sono gli oppioidi. Tra gli effetti indesiderati indotti
dall’assunzione di questi farmaci, la costipazione rappresenta il più frequente e
quello che minaccia maggiormente la qualità di vita dei pazienti. Il corso si
propone di sviluppare conoscenze sulle più recenti evidenze disponibili
riguardo la prevenzione e il trattamento di tale sintomo.
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Programma
9.00 Costipazione da oppiacei (CIO): prevalenza del fenomeno e meccanismo
d’insorgenza C. Magnani
9.30 Impatto della CIO sulla qualità di vita: revisione della letteratura
C. Mastroianni
10.00 Valutazione del paziente con CIO: scale e strumenti validati.
Quale utilità nella pratica clinica e nella ricerca?
C. Stefanelli
10.30 Raccomandazioni per il trattamento della CIO: livelli di evidenza e
diagramma di flusso Terapeutico. Classificazione dei farmaci lassativi,
indicazioni di utilizzo, tollerabilità.
G. Casale
11.00 Antea CIO 2015: risultati di uno studio osservazionale prospettico in un
campione di pazienti oncologici in terapia con oppiacei del III gradino
A. Calvieri
11.30 Peripherally- Acting Mu-Opioid Receptor Antagonists (PAMORA):
indicazioni, safety e tollerabilità.
C. Magnani
12.30 Presentazione casi clinici e tavoli di lavoro
C. Magnani, C. Mastroianni, A. Calvieri, C.Stefanelli
13.30 - 14.00 Conclusione del corso e pratiche ECM

Docenti







Calvieri Alice Medico Antea
Casale Giuseppe Coord. Sanitario Antea
Magnani Caterina Medico Antea
Mastroianni Chiara Infermiera Antea
Stefanelli Maria Consiglia Infermiera Antea
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Iscrizione al corso
Il costo del corso è di € 15*
E' possibile iscriversi collegandosi al sito www.antea.net ed entrando nell'Area formazione.
L’evento da diritto a 6,8 crediti ecm ed è stato accreditato per medici e infermieri
L’attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla frequenza all’intero evento ed alla corretta
compilazione del questionario ECM.
*La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo se la disdetta verrà comunicata entro 15 giorni dall’evento

Come raggiungerci
CENTRO ANTEA RETE DI CURE PALLIATIVE
Piazza S. Maria della Pietà, 5 – ROMA Padiglione XXII
http://www.antea.net/index.php/chi-siamo/come-raggiungerci.html
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Chi siamo

Antea Onlus, nasce nel 1987 con lo scopo di garantire l’applicazione dei principi delle Cure
Palliative nell’assistenza gratuita sia a domicilio che in hospice a pazienti di ogni età, in fase
avanzata di malattia. Grazie all’elevata professionalità dei suoi operatori (medici, infermieri,
psicologi, fisioterapisti, volontari, assistenti sociali e spirituali, operatori socio sanitari e terapisti
occupazionali), Antea è in grado di fornire ai pazienti e alle loro famiglie un programma
assistenziale personalizzato mirato al miglioramento della qualità di vita nel pieno rispetto
della loro dignità.
Nel 2000, nasce Antea Formad, il Centro di Formazione e Ricerca in Medicina Palliativa.
Le attività formative che propone si sviluppano su diversi livelli di formazione: dalla formazione
di base rivolta a studenti e professionisti sanitari che possono trovarsi ad affrontare situazioni
che richiedono un approccio palliativo, alla formazione avanzata rivolta a professionisti che
lavorano in ambito specialistico di cure palliative o che contribuiscono attivamente alla
formazione e alla ricerca in questo ambito. Dal 2000 ad oggi Antea Formad ha contribuito alla
formazione specifica di oltre 3000 professionisti.
Antea Formad è certificata secondo la norma ISO 9001:2008 ed è Provider ECM.
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