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INFORMAZIONI GENERALI
Il corso è rivolto a n. 100 partecipanti appartenenti a tutte 
le professioni sanitarie. L’iscrizione è gratuita per i medici 
iscritti all’Ordine dei Medici di Siracusa, per i restanti 
medici e per il restante personale sanitario la quota di 
iscrizione è di € 10.00, da versare al provider in sede 
congressuale.
I partecipanti riceveranno l’attestato con l’attribuzione dei 
crediti dopo avere effettuato la totalità delle ore di cui il 
corso si compone e dopo aver superato la verifica di 
apprendimento.

La Kaleo Servizi srl, provider accreditato dalla Commis-
sione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina 
con il numero di accreditamento 2711 ha inserito l’evento 
n. 287024 nel proprio piano formativo. Al corso sono stati 
attribuiti n. 6 crediti formativi. L’attestazione dei crediti è 
subordinata alla partecipazione effettiva all’intero 
programma formativo nella misura del 100% ed alla 
verifica dell’apprendimento.

OBIETTIVO FORMATIVO
Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione
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Trattamento Del
Dolore Cronico In Italia: 

Appropriatezza Terapeutica 
Con Oppiacei, Cannabinoidi E 

Timore Di Addiction
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8.30 Registrazione partecipanti

9.00 Introduzione e presentazione del corso
 Marilina Schembari

9.30 Analisi del contesto:
dove ci stiamo dirigendo

 Marilina Schembari

10.00 Percorso diagnostico terapeutico 
del paziente con dolore cronico

 in Medicina Generale:
 il metodo diagnostico
 Irene Noè

10.30 Fans, oppioidi e cannabinoidi:
 note AIFA ed appropriatezza prescrittiva
 Caterina  Aulicino 

11.15 Discussione

11.45 Razionale di terapia farmacologica: 
quando e come concluderla

 Irene Noè

12.30 Strategie cognitivo-comportamentali: 
una sinergia efficace nella

 prevenzione e nella terapia
 Agata Romeo

13.15 Terapia multimodale
 Marilina Schembari

13.45 Discussione 

14.15 Conclusioni
 Marilina Schembari

14.30 Valutazione di apprendimento
 con questionario

15.00 Chiusura del corso

Il dolore cronico è considerato una delle patologie 
più debilitanti e costose al mondo e, poiché influi-
sce in modo importante sulla qualità della vita di 
chi ne è affetto, rappresenta un importante proble-
ma di salute pubblica. Nel 2010 in Italia è stata 
approvata la legge 38 finalizzata a garantire una 
presa in carico adeguata dei pazienti affetti da 
dolore, a facilitare la prescrizione dei farmaci 
antidolorifici e a formare il personale sanitario, 
tuttavia dalle stime il dolore non risulta ancora 
adeguatamente trattato. Inoltre negli ultimi anni un 
crescente numero di pubblicazioni, soprattutto 
statunitensi, mette in guardia sul rischio di abuso di 
oppioidi e cannabinoidi in pazienti trattati per 
dolore cronico e sull’incremento delle ammissioni 
ospedaliere per overdose.
Se da un lato questi farmaci rimangono un presidio 
insostituibile nel trattamento del dolore severo, è 
probabile che a fronte di un maggiore uso degli 
oppioidi e dei cannabinoidi si possano essere 
verificate inadeguatezze nella prescrizione e caren-
ze nel monitoraggio degli effetti collaterali.
Lo scopo è quello di evitare un uso inappropriato 
degli analgesici da parte dei pazienti e delle perso-
ne vicine a loro, monitorare e gestire i pazienti 
ponendo attenzione a questo problema. È impor-
tante attuare strategie assistenziali tese a ridurre al 
minimo l’uso scorretto degli oppioidi e dei cannabi-
noidi, senza destare allarmismi davvero poco 
necessari in un paese in cui la prescrizione di questi 
farmaci rimane molto inferiore rispetto agli stan-
dard di altri paesi europei.  


