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La legge 38/2010 “Disposizioni per garantire l’accesso 
alle cure palliative e alla terapia del dolore” sancisce per 
la prima volta il diritto del cittadino ad accedere alle Cure 
Palliative e alla Terapia del Dolore e vengono precisate le 
situazioni che ne consentono l’accesso. E’, al momento, 
l’unica legge presente in Europa che tutela i cittadini in 
questi precisi ambiti medici. Nell’ art. 2 si legge: «tera-
pia del dolore»: l'insieme di interventi diagnostici e tera-
peutici volti a individuare e applicare alle forme morbose 
croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, 
chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra 
loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei 
percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il 
controllo del dolore. A questa importante innovazione 
legislativa si aggiunge oggi un nuovo strumento, in fase 
di studio e sperimentazione: la cannabis non più demo-
nizzata, ma rivalutata come medicinale. E’ pertanto pro-
babile che nuovi scenari si offrano alla nostra valutazio-
ne . L’utilizzo degli stupefacenti impone a noi medici di 
conoscere nella pratica clinica le problematiche mediche 
e giuridiche: prescrizioni, certificazioni (es. patente di 
guida) e tutele lavorative. I MMG affrontano quotidia-
namente il problema del “dolore” quotidianamente, sia 
acuto ma ancor più cronico: siamo chiamati ad affron-
tarlo non solo nella sua fisicità, ma anche nei suoi aspet-
ti emotivi, relazionali, lavorativi ed economici. Il dolore 
cronico coinvolge circa 15 milioni di persone in Italia e 
solo il 10% è attribuibile alla patologia oncologica. Il 70% 
della popolazione con dolore si rivolge al MMG: egli è il 
primo professionista che viene consultato con la richiesta 
pressante di un rimedio ed è quindi in prima linea nella 
cosiddetta “Rete del Dolore” e ne costituisce la colonna 
portante ed una capillare presenza sul territorio. In per-
centuali molto minori sono consultati altri professionisti: 
ortopedici, fisiatri, internisti, anestesisti reumatologi, 
neurochirurghi. Di fronte all’enorme mole di richieste, 
in buona percentuale legate alla patologia degenerati-
va dell’invecchiamento, sono pochi Centri specializzati 
nella diagnosi e nel trattamento del Dolore. Per quanto 
esposto, da parte dei MMG è molto sentita la necessità 
di operare creando collaborazione e quindi “RETE” inte-
grata fra territorio ed ospedali. Tutto questo allo scopo di 
offrire al cittadino un servizio qualificato con un’attenzio-
ne al buon utilizzo delle risorse a disposizione, che non 
può prescindere dalla valorizzazione e dal potenziamen-
to dei pochi Centri di Terapia del Dolore oggi presenti nel 
territorio.
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PROGRAMMA

08.00-08.20 
Registrazione partecipanti 

08.20-08.30 
Saluto delle autorità: 

• Presidente Regione Veneto 
• Direttore Sanità veneto 
• Presidente Nazionale SNAMI 
• Direttore Generale ASL 9 
• Ordine dei Medici di Treviso 

08.30-09.00 
Presentazione del corso e degli obiettivi formativi

I^ Sessione: Legislazione e dolore 
Moderatori: M. Bevilacqua - D. Frezza 

09.00-09.30 
Carta Europea dei Diritti dei Cittadini 
con dolore cronico 
Dott. Roberto Messina

II^ Sessione: Il dolore negli ambulatori 
Moderatori: M. Bevilacqua - S. Hoffmann 

09.30-10.00 
Segni, sintomi e terapia nelle sindromi 
da dolore nocicettivo e neuropatico 
(diagnosi differenziale e esperienze cliniche) 
Prof. Cesare Bonezzi 

10.00-10.15 Discussione

10.15-10.45 
Gestione del dolore cronico negli ambulatori 
MMG (dolore nell’anziano, nelle reumopatie, 
algodistrofie) 
Dott. Giuliano Picoliori 

10.45-11.00 Discussione 

11.00-11.15 Coffee break 

11.15-11.45 
Dolore pediatrico: gestione negli ambulatori 
Dott. Lorenzo Calligaris

16.15-16.30 Discussione 

16.30-17.00 
Ruolo dell’hub e sviluppo di percorsi 
diagnostico-terapeutici (PDTA) 
per il MMG nel dolore cronico 
Dott. Marzio Bevilacqua 

17.00-17.15 Discussione 

17.15-17.30 
Conclusione 

17.30-18.00 
Take home message 

18.00-18.15 
Compilazione questionario ECM

11.45-12.00 Discussione

III^ Sessione: Trattamento contro il dolore 
Moderatori: 

Casagrande - G.Vetri - M.A.Geremia 

12.00-12.20 
Canapa medicinale: passato - presente - futuro 
Dott. Gianpaolo Grassi 

12.20-12.40 
Elementi di farmacologia clinica degli oppiacei 
Prof. Vittorio Schweiger

12.40-13.00 
Trattamenti non farmacologici 
Prof. Enrico Polati 

13.00-13.30 Discussione

13.30-14.15 Light Lunch

IV^ Sessione: Legislazione-Dolore-Formazione 
Moderatori: 

Cauchi - Di Daniel - L. Pirrami - F. Vianelli 

14.15-14.45 
Aspetti giuridici nell’uso degli analgesici 
nella cronicità 
Dott. Carlo Nordio 

14.45-15.00 Discussione

 15.00-15.30 
Analgesici, oppioidi e patente di guida: aspetti 
clinici e prescrittivi 
Dott. Luca Miceli - Rym Bednarova 

15.30-15.45 Discussione

15.45-16.15 
Il lavoro dei medici in team 
Dott. Daniele Frezza 


