P R O G R A M M A

GESTIONE DEL DOLORE
IN REUMATOLOGIA.
UNA PROFESSIONE IN TRINCEA,
FOCUS SULLA RESPONSABILITÀ
DEL MEDICO TERRITORIALE

07:45
08:45

Registrazione dei partecipanti all’Aula Virtuale
Apertura dei lavori e introduzione: Daniele Ponti

Moderatori: Alessio Curto, Chiara Ferrari, Elisa Mainetti

I SESSIONE
09:00
09:45

Dolore neuropatico in reumatologia Antonella Cappelli, Alberto Batticciotto
Discussione

II SESSIONE
10:00

RAZIONALE SCIENTIFICO
Oggi è difficile pensare al dolore come qualcosa di diverso da una
«malattia nella malattia».
Limitare il dolore nell’ambito palliativo è sbagliato. Il dolore è un
problema per milioni di malati cronici con malattie che non li avviano
necessariamente “al fine vita” (artrosi, malattie neurologiche,
reumatologiche ecc.) o sono conseguenza di altre malattie (es.
diabete). Sono molti i farmaci utilizzati per lenire il dolore. Fans,
antidepressivi, farmaci oppioidi ed oppiacei a varia intensità. A questa
categoria di farmaci si affiancano altri farmaci, non propriamente
rientranti nella classica terapia del dolore, che hanno totalmente
rivoluzionato la cura di numerose terapie tumorali ed infiammatorie.
Si tratta dei farmaci biologici a cui si affiancano terapie molecolari
mirate e terapie innovative.
La conoscenza dei farmaci a disposizione, unitamente alla diagnosi
corretta di dolore, la sua misurazione, la conoscenza del paziente,
il contesto sociale e religioso, le abitudini di vita e di lavoro e le
malattie concomitanti sono gli elementi di un percorso prescrittivo
sicuro. Un percorso che ha anche importanti risvolti di responsabilità
civile, penale, erariale e deontologica. Nel corso si illustrerà la
responsabilità del medico di famiglia partendo da casi pratici proposti
dalla giurisprudenza

10:45

La responsabilità del medico nella prescrizione farmaceutica tra diritto del
paziente alla cura efficace e l’obbligo di Risparmio Paola Maddalena Ferrari
Discussione

III SESSIONE
11:00

11:45
12:00
12:30

La Responsabilità attraverso casi veri tratti dalle sentenze civili, penali ed
erariali nelle quali il medico generale era protagonista, suo malgrado
Paola Maddalena Ferrari
Discussione
Conclusioni: Paola Maddalena Ferrari, Daniele Ponti
Compilazione questionario ECM

12:45

Fine Lavori

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
Daniele Ponti (Varese)
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