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Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle 
sessioni scientifiche, kit congressuale, aperitivo 
rinforzato,  attestato di partecipazione.
Si prega di inviare l’allegata scheda, debitamente 
compilata, alla Segreteria Organizzativa al seguente 
numero di fax 080-2140203 o via e-mail all’indirizzo 
info@meeting-planner.it 

ECM (codice evento 85281)
Il Provider ha assegnato all’evento n. 4,5 crediti 
formativi.
L’evento è rivolto a Medici Chirurghi (Area 
Interdisciplinare).
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato 
alla corrispondenza tra professione del partecipante e 
professione cui l'evento è rivolto.
Per l'ottenimento dei crediti formativi è obbligatoria: la 
partecipazione all'intero programma formativo (100% 
dell'attività formativa) e il superamento dell’esame 
orale. La certificazione non potrà essere rilasciata in 
caso di registrazioni dopo l'orario d'inizio.
Il partecipante è tenuto a rispettare l'obbligo di 
reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei 
crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 
(2014-2016).

Obiettivi formativi di processo
TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO. 
PALLIAZIONE

Segreteria Organizzativa e Provider

17 maggio 2014
Villa Morisco

Bari

Referente Scientifico
Vincenzo Gigantelli

INFORMAZIONI GENERALI

con il contributo non condizionante di

MENOMALE + 38



Ore 08.15 Registrazione dei partecipanti

 08.30 Presentazione del progetto, introduzione alle 
  argomentazioni e obiettivi formativi
  Vincenzo Gigantelli

 09.00 La legge 38 e le sue Applicazioni
  Leonardo Consoletti

 09.30 Discussione 

 10.00 La Nota 66
  Ettore Novellino  

 10.30 Discussione

 11.00 La prescrizione di Fans, Coxib ed Oppioidi
  Leonardo Consoletti

 11.30 Discussione  

 12.00 Pausa

 12.30 Appropriatezza al risparmio.
  L’impatto della legge 38 e nota 66
  Emanuele Gargano

 13.00  Discussione

 13.30 Cardiopain
  Raffale Rotunno

 14.00 Discussione

 14.30 La terapia del dolore nelle cure palliative
  Claudia Laterza

 15.00 Le cure palliative in Puglia: stato dell’arte
  Antonio Conversano

 15.30  Discussione

 16.00 Questionario di valutazione finale

Razionale Programma
ll 15 marzo 2010 è entrata in vigore la Legge 38, 
prima normativa italiana che riconosce il dolore come 
malattia e regola l’accesso alle cure palliative e alla 
terapia del dolore. Tra le Leggi più evolute in Europa, 
prevede: rilevazione del dolore in cartella clinica, 
creazione di reti per le cure, riconoscimento del 
dolore pediatrico, semplificazione della prescrizione 
degli oppiacei e formazione del personale. 
La sua applicazione ha fatto emergere delle criticità 
da affrontare, tra cui la necessità di formazione 
sull’appropriatezza prescrittiva.  Ciò si evince dal 
fatto che nonostante Linee Guida 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità indicano 
gli oppioidi come i farmaci di riferimento per il 
trattamento del dolore cronico d’intensità 
moderata-severa, l’Italia è il fanalino di coda nell’uso 
di queste terapie a livello Europeo. Al contrario  il 
consumo dei farmaci anti-infiammatori non steroidei 
(FANS) era decisamente superiore rispetto agli altri 
Paesi europei, nonostante, la legge 38 abbia 
semplificato la prescrizione dei farmaci oppiacei non 
iniettabili, consentendo ai medici del Servizio 
sanitario nazionale di prescrivere tale classe di 
farmaci non più su ricettari speciali in triplice copia, 
ma utilizzando il semplice ricettario del Ssn.

Da queste considerazioni, nasce la necessità di creare 
dei percorsi didattico formativi aventi l’obiettivo di 
aggiornare i medici circa l’appropriatezza diagnostica 
e terapeutica all’utilizzo di FANS, COXIB ed 
OPPIOIDI, nonché discutere dell’attuazione della 
legge relativamente alle reti delle cure palliative e 
della terapia del dolore.


