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Il dolore cronico: dalla cura alla gestione appropriata

Tutte le professioni

TEMATICA11
Dolore
Considerato a lungo soltanto come sintomo o conseguenza inevitabile di una patologia,
da qualche anno il dolore cronico è considerato malattia in sé, con un grande impatto
sociale ed economico.
Nell’esperienza medica il dolore rappresenta una tra le manifestazioni più frequenti e
più frequentemente alla base della richiesta di aiuto da parte del paziente dal momento
che impatta enormemente sulla qualità della vita. L’assenza di una valutazione
sistematica del dolore e di un corretto approccio diagnostico terapeutico ha
rappresentato la principale criticità alla base dell’emanazione della Legge 38/2010 e
della normativa successiva con cui si è tentato di fornire una base culturale e
organizzativa in grado di garantire un corretto approccio ad un sintomo trasversale,
presente in numerosi ambiti della medicina, lamentato da un gran numero di pazienti,
sottovalutato dagli operatori sanitari e con un enorme impatto economico e sociale per
i Sistemi Sanitari.
Questo corso FAD sul dolore cronico offre agli operatori sanitari un piano formativo in
grado di ripercorrere le indicazioni emanate dalla Conferenza Stato Regioni sui
contenuti formativi che ogni singola figura professionale deve possedere su tale
argomento ed è strutturato in tre aree di competenza, coerentemente con le indicazioni
emanate dalla Bozza di Accordo Sato Regioni cioè l’area organizzativa con
l’aggiornamento dei riferimenti normativi nazionali, l’area clinica con approfondimento
sulle patologie più frequentemente causa di dolore e sui trattamenti a disposizione e
l’area della comunicazione psico-sociale e psico-relazionale per un approccio
umanizzato al paziente e ai suoi familiari.
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Modulo 1: Introduzione al corso e normativa di riferimento
Modulo 2: Comunicazione con l’assistito, la famiglia e la comunicazione della patologia
Modulo 3: Il dolore nella storia ed Epidemiologia del dolore
Modulo 4: Fisiopatologia del dolore e classificazione
Modulo 5: Il dolore di origine neoplastica
Modulo 6: Il dolore cronico di origine non neoplastica
Modulo 7: La terapia del dolore: gli analgesici non oppioidi
Modulo 8: La terapia del dolore: gli analgesici oppioidi
Modulo 9: Il modello organizzativo funzionale Hub & Spoke per la creazione delle reti
del dolore
Modulo 10: Il dolore nel paziente in cure palliative
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