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ECM - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per
la Formazione Continua con Obiettivo formativo Tecnico-Professio-
nale:
Epidemiologia, prevenzione e promozione della salute,           dia-
gnostica, tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-profes-
sionali (10)
Crediti ECM previsti: 6
Per le seguenti Figure Professionali:
• FARMACISTA: Farmacia Ospedaliera; Farmacia Territoriale;
• MEDICO CHIRURGO: Cardiochirurgia; Cardiologia; Endocrinologia;
Farmacologia E Tossicologia Clinica; Malattie Metaboliche E Diabe-
tologia; Medicina E Chirurgia Di Accettazione E Di Urgenza; Medi-
cina Generale (Medici Di Famiglia); Medicina Interna; Nefrologia;
Oncologia;
Per un numero massimo di 60 partecipanti.
Non è prevista una quota di iscrizione.
Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle
accreditate, non sarà possibile rilasciare i crediti formativi. Si precisa
che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del
100% ai lavori scientifici e del superamento della prova di appren-
dimento con almeno il 75% delle risposte corrette.

CON IL PATROCINIO DI

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI



RAZIONALE

Il MMG si trova quotidianamente a fronteggiare il dolore cronico
di varia natura, a volte gestendo personalmente la terapia antalgica
altre volte assumendo il ruolo di referente o supervisore di percorsi
terapeutici diagnostici più complessi. L’armamentario farmacolo-
gico a disposizione non è estesissimo ma efficace se nota la fisio-
patologia del dolore che si intende aggredire e conosciute le
proprietà farmacologiche delle molecole a disposizione.
Il metodo di utilizzo della terapia antalgica, teoricamente secondo
la OMS, prevede un approccio graduale partendo da molecole più
maneggevoli quali i Fans o paracetamolo, passando successiva-
mente ad oppioidi deboli in associazione, ed infine ad oppioidi
forti; in funzione dell’eziologia vanno impiegati da soli, o in as-
sociazioni farmaci adiuvanti, quali anti convulsivanti, antidepres-
sivi, cortisonici.
Il fine del nostro incontro è approfondire le caratteristiche farma-
codinamiche delle molecole attualmente a disposizione tenendo
presente la possibile variabilità individuale nella risposta legata al-
l’interazione con altre terapie in uso del paziente, le sue patologie
concomitanti e la possibile variabilità farmacogenetica.
L’eziologia del dolore, l’impostazione terapeutica, la risposta in-
dividuale è una sfida quotidiana per confezionare un “abito te-
rapeutico su misura” di ogni paziente.
I Relatori partecipanti daranno una visione relativa alla loro
competenza ed esperienza pratica sulla terapia farmacologica
del dolore: MMG, farmacologo, oncologo, farmacista.

FACULTY

Romano Baccani Dipendente ASL servizio Cure Primarie
specialista in farmacologia clinica

Alessandra Conti Oncologo - CAD Distretto Di Guidonia
Giorgio Fedeli Cardiologo Ambulatoriale Asl Rm5  

Distretti di Guidonia/Tivoli
Luca Gallelli Farmacologo - Facoltà di Medicina e Chirur-

gia dell'Università degli Studi di Catanzaro
Marzia Mensurati Farmacista - Direttore UOC farmaceutica

Territoriale
Maurizio Pirro MMG
Massimo Stramacci Asl Rm5 - Distretto Di Guidonia - Resp.

Uosd Cure Primarie - Refer. Special. Am-
bulatoriale+

PROGRAMMA

8.30-9.00 Iscrizione dei partecipanti

9.00-9.30 Saluto autorità e presentazione 
convegno

Moderatori: Romano Baccani, Giorgio Fedeli, 
Massimo Stramacci

9.30-10.30    Il dolore cronico ed il MMG
Maurizio Pirro

10.30-11.30 La gestione farmacolologica 
del dolore
Luca Gallelli

11.30-12.00 Coffee break

12.00-13.00 Fisiopatologia e primo approccio del
dolore oncologico
Alessandra Conti

13.00-14.00 I dati di farmacoutilizzazione nella
terapia del dolore: 
attualità e prospettive
Marzia Mensurati

14.00 -15.00 Light Lunch

15.00-16.30 Tavola Rotonda

16.30-17.00 Compilazione Questionario Ecm e
Chiusura dei Lavori


