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Il Corso
Il dolore rappresenta una delle principali cause di accesso all’ambulatorio del
medico di medicina generale. La valutazione clinica del paziente con dolore
nonché le scelte diagnostiche e terapeutiche richiedono competenze specifiche
ed esperienza nell’utilizzo di farmaci analgesici oppiacei e adiuvanti. Inoltre,
come sancito dalla Legge 38/2010, il ruolo del medico di medicina generale è
fondamentale nell’attivazione della rete di terapia del dolore o di cure palliative.
Alla luce di queste considerazioni, attraverso questi incontri si vuole creare
un’occasione di scambio culturale e di confronto tra i medici delle équipe di cure
palliative, che lavorano con pazienti oncologici e non, sia in hospice che in
assistenza domiciliare e i medici di medicina generale che si occupano delle
cure primarie.
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Programma

15.30 Introduzione ai lavori G. Casale, R.Fanelli
16.00 Presa in carico globale del paziente in fase avanzata di malattia:
l’importanza della rete nel passaggio dalle cure primarie alle cure
palliative. Quali cambiamenti dalla legge 38/2010 a oggi?
G. Casale, R.Fanelli
17.00 Gli oppiacei nel trattamento del dolore oncologico. Indicazioni;
titolazione e posologia;prevenzione e gestione degli effetti collaterali
A.Calvieri
18.00 Diagnosi e trattamento del Breakthrough cancer pain. Algoritmo
diagnostico di Davies. Formulazioni farmaceutiche disponibili e
indicazioni d’impiego.
C. Magnani
19.00 Gestione del dolore oncologico nell’ambulatorio del MMG. Quando
attivare lo specialista? R.Fanelli
19.45 Farmaci adiuvanti nel trattamento del dolore cronico

C. Magnani

20.30 Discussione interattiva di casi clinici
G.Casale, A.Calvieri, R.Fanelli, C.Magnani
21.30 Questionario valutazione ECM

Antea Formad
Centro Antea Rete di Cure Palliative - Piazza Santa Maria della Pietà, 5 (Pad. XXII) Roma
Tel. 06 30332529 - Fax 06 30332555
Email formad@antea.net
www.antea.net

Docenti


Alice Calvieri



Giuseppe Casale Coord.sanitario Centro Antea Roma e Dir. Didattico Antea Formad



Renato Fanelli Medico Medicina Generale referente dei medici di medicina generale

Medico Centro Antea

dell'Unità di Cure Primarie operante presso la Casa della Salute Prati Trionfale e
referente dei medici operanti nell'Ambulatorio di Cure Primarie aperto presso la Casa
della Salute Prati Trionfale


Caterina Magnani Medico Centro Antea

ECM
L’evento è accreditato per medici e da diritto a 8,1 crediti ECM
L’attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla presenza documentata ad almeno il 90%
della durata dell’evento ed alla corretta compilazione del questionario ECM.

Sede corso
HOTEL PINETA PALACE
Via San Lino Papa 35 – Roma (zona Trionfale)
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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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