Il dolore in oncologia: algoritmi terapeutici e nuove frontiere
Convegno ECM nazionale
Iseo, Iseolago Hotel, Venerdì 17/01/20
Responsabili scientifici: Dott. Antonino Castro e dr.ssa Concetta Arcanà
Il corso – accreditato per MMG, specialisti in oncologia, medicina interna, anestesia e rianimazione, palliativisti, biologi e
farmacisti e infermieri - della durata di 8 ore, tratta in modo sistematico il tema dolore, cruciale nella gestione del
paziente oncologico, e che sempre di più coinvolge molteplici figure professionali, con un’emergente centralità di ruolo
del medico di medicina generale. Obiettivo del corso quello di fornire gli strumenti necessari per un approccio globale e
strutturato al malato oncologico con dolore. Verranno inoltre presentate le ultime novità in termini di terapie
complementari ed adiuvanti, compreso l’impiego della cannabis, argomento trattato da uno dei maggiori esperti sul
tema. Il corso verrà articolato in sessioni frontali, tavoli di lavoro e riflessioni successive da cui emergeranno gli
atteggiamenti diagnostici e terapeutici condivisi da tutti gli specialisti.
Programma dell’evento.
Ore 12:00 – Dott. Castro, Dott. Brìgnoli.
Registrazione dei partecipanti. Saluto delle autorità e apertura del corso.
Ore 12:10 - Dott. Petruzzo
Il dolore iatrogeno.
Ore 12:30 - Dott. Todeschini
Il dolore cronico. (I e II scalino).
Ore 12:50 - Dott.ssa Porcino Manola / Dott.ssa Ronconi Francesca
Le terapie complementari.
Ore 13:10 - Dott.ssa Arcanà
Il dolore severo. Le terapie di 3° gradino. Complicanze in corso di terapia con oppioidi. L’OIC.
Ore 13:30 - Lunch
Ore 14:30 - Dott. Tinnirello
Le terapie di 4° gradino: il ruolo dell’interventista.
Ore 15:00 - Dott. Lora Aprile
Le terapie adiuvanti.
Ore 15:20 – Dott. Guardamagna Vittorio
Nuove frontiere di trattamento: il ruolo della cannabis nella terapia del dolore oncologico
Ore 15:40 – Dott. Castro
Il break through cancer pain
Ore 16:00 Discussione
Ore 16:30 – Lecture Prof. Zaninetta
Il paziente “difficile”.

Ore 17:00 – Prof. Berruti Alfredo
Il trattamento della metastasi ossea nella gestione del dolore oncologico.
Ore 17:20 Presentazione e organizzazione dei tavoli di lavoro.
Dott. Castro; Dott. Guardamagna; Dott.ssa Arcanà; Dott. Tinnirello.
Ore 17:30 - Lavori in gruppo
Ore 18:30 - Restituzione dei lavori in plenaria e dibattito.
Ore 19:30 - Compilazione dei questionari ECM e chiusura del corso.

