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OBIETTIVO NAZIONALE 

ECM 

TRATTAMENTO DEL DOLORE 

ACUTO E CRONICO. PALLIA-

ZIONE (21) 

 

Sono previsti 11 crediti ECM 

 

Il corso sarà attivato al rag-

giungimento del numero mi-

nimo di 20 partecipanti   

Perché partecipare  

 “Qual è l’approccio più adeguato al paziente con un dolore che dura nel tem-

po ?  Il dolore cronico di un paziente oncologico  possiede peculiarità 

tali da renderlo “diverso” rispetto al  dolore cronico in generale?”     

Sono questi i quesiti a cui cercheremo di rispondere in questo corso.                                                                                                                                                                                        

Il rigoroso approccio metodologico al dolore posto che abbiamo af-

frontato  per l’inquadramento diagnostico può avere un suo equivalen-

te anche nel rationale di scelta dei vari tipi di trattamento e dei vari 

farmaci impiegabili.  

Nella popolazione di pazienti con dolore cronico, in particolare se on-

cologici  l’approccio secondo la tipologia di farmaci o di terapie è  

necessario, ma spesso si rivela non sufficiente se non inserito nello sce-

nario di approccio al “dolore totale” della persona malata .  

Per affrontare il “dolore totale” provato dalla singola persona nel pro-

prio contesto socio-culturale e familiare, il medico deve porre in atto 

quell’” approccio globale” che tiene conto di tutti gli aspetti fisici, psi-

cologici, sociali, relazionali e spirituali del dolore, e attivare le possibili 

risorse che da tali valutazioni possono emergere (valorizzazione di ap-

procci sistemici, delle reti amicali e di sostegno, organizzazione delle più 

appropriate reti di cura).  Tuttavia è però anche vero il contrario:  senza 

un’attenzione tecnico-professionale al dolore fisico, “l’approccio glo-

bale” rimane monco di una componente fondamentale. Non esiste 

quindi dualismo fra un approccio empatico/inclusivo, e un atteggia-

mento scientifico/competente: essi sono anzi necessariamente com-

plementari e co-essenziali . Entrambe le componenti infatti contribui-

scono a realizzare una vera presa in carico globale del malato oncolo-

gico, necessaria in ogni fase della sua malattia. (cfr. AIOM Linee guida 

Terapia del Dolore in Oncologia-2018) 

Questo corso intende rendere più razionali e omogenei i comporta-

menti sia dei Medici sia degli Infermieri particolarmente competenti in 

Cure Palliative nei confronti del paziente oncologico e non oncologico 

che lamenta dolore, tenendo conto che in entrambe le tipologie di 

questi pazienti il dolore fa parte di un corteo sintomatologico comples-

so. Il dolore da cancro, specie in fase avanzata, ha caratteristiche dif-

ferenti da quello cronico non oncologico,  per intensità, per grado di 

interferenza, oltre che per la sua fisiopatologia che è nella maggior 

parte dei casi di tipo misto nocicettivo-neuropatico; inoltre gli obiettivi 

del trattamento  nelle fasi più avanzate si limitano alla riduzione del sin-

tomo per permettere la migliore qualità di vita possibile senza poter 

considerare obiettivi riabilitativi. Queste differenze non devono però 

esimere  tutti gli operatori dalla competenza nel gestire al meglio le 

varie opzioni terapeutiche disponibili sia per gli uni che per gli altri. 

IL DOLORE DIFFICILE 
Quando gli oppioidi non bastano 



2 

 PARTECIPANTI 

Medici di tutte le specia-

lità e infermieri esperti 

in cure palliative  

 

Dott. Oscar Corli 
Medico   
 
Responsabile dell’Unità di ricerca in Terapia del dolore e  
Cure Palliative 
 
Istituto Mario Negri – IRCCS Milano  
 

FACULTY 

 

 OBIETTIVI 

 

 I recettori oppioidi e i meccanismi d’azione dei farmaci oppioidi  

 Conoscere tutti i farmaci oppioidi nelle loro varie formulazioni  

 Saper effettuare, quando necessario, lo switch degli oppioidi  

 Impostare l’uso di vie alternative di somministrazione, in particolare in-

fusioni intravenose e uso della patient controlled analgesia  

 Saper definire i concetti di tolleranza, dipendenza e abuso da oppioidi e 

rischi correlati alla terapia con oppioidi a lungo termine per dolore onco-

logico e non  

 Saper prescrivere le terapie con farmaci adiuvanti per il dolore neuropa-

tico  

 Usare gli antiinfiammatori e il paracetamolo  

 Riconoscere le sindromi dolorose da infiltrazione e/o compressione e/o 

lesione diretta differenziandole da quelle secondarie alle terapie o indi-

pendenti dal tumore e dalle terapie con particolare riferimento al dolore 

neuropatico 

 Riconoscere il breakthrough pain e saper utilizzare gli oppioidi a rapido 

assorbimento (Fentanyl transmucosali)  

 Conoscere i preparati a base di cannabinoidi, le indicazioni cliniche e le 

limitazioni legislative 

 Saper rendere ragione al paziente della motivazione alla base della scel-

ta dei vari tipi di preparati e saper effettuare un’educazione sanitaria 

specifica sul tema   



  

 

13 ottobre 2021 
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PROGRAMMA TEMATICO DELLA GIORNATA 

DURATA  

8 ore (una giornata) 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Sessione del mattino  

ore 9,00 – 13,00 (Docenti: O. CORLI) 

 

 

9,00 – 10,00 Neurofarmacologia  degli oppioidi                                                                                                                      

 Lezione integrata con sondaggi d’aula       

10,00 – 11,00 Gli oppioidi nella clinica quotidiana: efficacia e tossicità                                                                                   

 Esercitazione in grande gruppo e successiva lezione di sintesi   

  

11,00 – 12,00 I rischi e i problemi di una terapia cronica con oppioidi: tolleranza e soluzioni 

 Lezione integrata con sondaggi d’aula      

  

12,00 – 13,00 Oppioidi: use disorders   

 Lezione integrata con sondaggi d’aula     

  

 

Sessione del pomeriggio  

14,00 – 18,00 (docenti O. CORLI) 

 

14,00-15,00 Riconoscere il breakthrough pain e saper utilizzare gli oppioidi a rapido  

assorbimento (Fentanyl transmucosali)                                                                                                                                        

 Esercitazione a piccoli gruppi con lezione di sintesi   

   

15,00-16,00 I FANS e i farmaci adiuvanti  

 sercitazione in grande gruppo e successiva lezione di sintesi                    

16,00  – 18,00 cannabis e usi nella clinica   

  

 

Take home messages        

  

Al termine:  Adempimenti ECM  

DOCENTI 

 

O. CORLI 

 Obiettivo generale del corso  

 

Al termine dell’evento formativo il discente dovrà aver acquisito le 

conoscenze e le competenze necessarie per la gestione della terapia 

con oppioidi nei vari pazienti, identificando molecola, dosaggio e vie 

di somministrazione più adeguate sia nel dolore cronico sia nel 

breakthrough pain così come dovrà saper effettuare una scelta ra-

gionata dei FANS e farmaci adiuvanti quando appropriati. Dovrà 

infine saper individuare le situazioni cliniche che possono trarre gio-

vamento dal ricorso alla radioterapia e a interventi analgesici spe-

cialistici riconoscendo le sindromi dolorose tipicamente associate 

alla presenza di una neoplasia e/o alle complicanze della terapia 

antineoplastica. 



Fondazione Floriani Formazione è una 

struttura che si mette a disposizione dei professio-

nisti e dei volontari che si occupano di Cure Palliati-

ve per la loro crescita culturale e professionale. 

   Si propone di rispondere in modo operativo alle 

esigenze di formazione per il personale medico, 

sanitario e socio-sanitario, impegnato nella Medici-

na Palliativa e nel settore delle Cure Palliative, co-

me previsto dall’art. 8, comma 2 della legge n. 

38/2010, così che tali professionisti  possano con-

seguire crediti formativi (ECM) su percorsi assisten-

ziali multidisciplinari e multiprofessionali. 

   Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinen-

za dei contenuti, pongono particolare attenzione 

alla metodologia didattica guidata dai principi che 

regolano l’apprendimento degli adulti, dall’evolu-

zione delle conoscenze e delle tecniche didattiche 

e dall’utilizzo di strumenti per la valutazione 

dell’apprendimento dei discenti. 

   Nell’ambito di progetti aziendali personalizzati e 

in relazione a specifici obiettivi o percorsi, ogni 

nostra iniziativa didattica potrà essere svolta anche 

presso la sede che il committente indicherà. 

 

Contattaci, sapremo rispondere alle tue esigenze  

 

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE 

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2 

20154 Milano 

 

Quota di partecipazione 

comprensiva del materiale didattico 

 

Euro 125 (comprensivi di IVA se ed in quanto dovuta) 

Euro 105 (comprensivi di IVA se ed in quanto dovuta) 

per i soci SICP in regola con i pagamenti e per gli  
iscritti ai corsi di laurea, specializzazione e master 
della Università degli studi di Milano 

 

 

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’esenzione 
dell’IVA sul pagamento della quota di iscrizione dei loro 
dipendenti dovranno farne esplicita richiesta inviando, 
contestualmente alla scheda di iscrizione, la documenta-
zione che attesta la loro esenzione secondo la normativa 
vigente 

 

 

 

Fondazione Floriani Formazione 
Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano 
Tel 026261111 - Fax 0262611140 

Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu 
Website: www.fondazionefloriani.eu 

www.curepalliativeformazione.eu 

http://www.fondazionefloriani.eu/
http://www.curepalliativeformazione.eu/

