
DOLORE INTRATTABILE O DOLORE INCURABILE
Corso avanzato: i farmaci oppiacei, la rotazione

e la ricerca dell’efficacia della cura

Luogo e sede: Arquà Petrarca PD
                        Auditorium S. Maria Assunta
                        Piazza Petrarca, 1

Corso di formazione finalizzato all'utilizzo ed all'implementazione
delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici

Sintetica descrizione dei contenuti

Il  dolore, la sintomatologia di  difficile gestione nella persona affetta da malattia oncologica, le 
urgenze nelle cure palliative.

A volte  scelte farmacologiche  senza una visione d’insieme possono portare alla non soluzione del 
problema dolore dovendo ricorrere alla rotazione dell’oppioide.

Un approccio multidisciplinare come elemento fondamentale nel trattamento del Dolore Totale.

Obiettivi dell’evento

1 . Conoscenza degli oppioidi
2 . Conoscere la rotazione dell’oppiaceo con riferimento alla reale attività clinica
3 . Come affrontare gli effetti avversi di alcuni farmaci oppiacei
4 . Uno sguardo sui protocolli internazionali nel trattamento di alcuni sintomi di difficile 

gestione. 
5 . Conoscenza dell’utilizzo di farmaci off-label in cure palliative

Metodologie didattiche prevalenti

Durante lo svolgimento del Corso saranno adottati prevalentemente metodi didattici attivo-interattivi.
Sono previste lezioni integrate con filmati, questionari, casi didattici, flash di stimolo.

Materiali didattici consegnati

Cd - Dvd con diapositive delle presentazioni, testi di approfondimento con bibliografia.

Metodo di verifica dell’apprendimento

Questionario

Destinatari

Il Corso è rivolto a Medici ed Infermieri di tutte le discipline.

Articolazione del Corso

Il Corso si svolge nell’arco di una serata, per complessive ore 8

Quota di partecipazione

Quota massima di partecipazione: € 50,00
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Segreteria organizzativa

Associazione “Sport è Salute” – Via Costa, 14
35032 Arquà Petrarca PD
tel. 0429-777947 ● 348 -2861381 – fax 049-2108849
info@sportsalute.org - www.sportsalute.org

Responsabile scientifico

Dr. Modesto Zago
Medico anestesista

Relatori

Dr. Modesto Zago
Medico anestesista

Tiziano Favretto 
Infermiere professionale



P R O G R A M M A

Luogo:  Arquà Petrarca

Sessione n° 1
09.00 – 13.00

Obiettivi educativi della sessione
• Conoscenza del problema dolore in Europa
• La scala analgesica dell’OMS, i farmaci oppioidi
• Confronto su casi clinici

09.00 – 10.00   Tiziano Favretto

Presentazione del corso. I punti fermi della terapia del dolore

Il problema dolore in Europa. Cenni sullo studio EPIC (European Prospective Investigation  
into Cancer and Nutrition). Descrizione della scala analgesica dell’OMS come punto di  
partenza nella terapia del dolore.

Metodo didattico: B3
Lezione integrata con 
filmati, questionari, casi 
didattici, flash di stimolo, 
ecc.

ore 1

10.00 – 11.30 Modesto Zago

Il farmaco oppioide

Descrizione della farmacologia, utilizzo, effetti collaterali e “nuove” molecole.

Metodo didattico: B3
Lezione integrata con 
filmati, questionari, casi 
didattici, flash di stimolo, 
ecc.

ore 1 e minuti 30

11.30 – 12.00   Tiziano Favretto – Modesto Zago

Presentazione di un casi clinici

I partecipanti saranno divisi in 2 gruppi che dovranno confrontarsi su un casi clinici e sulla  
terapia analgesica più appropriata.

Metodo didattico: B3
Lezione integrata con 
filmati, questionari, casi 
didattici, flash di stimolo, 
ecc.

 minuti: 30

12.00 – 13.00   Modesto Zago – Tiziano Favretto 

Dibattito in aula del caso clinico precedentemente discusso in gruppo

Utilizzo della scala analgesica dell’OMS.
Descrizione, trattamento, complicanze a breve e a lungo termine.

Metodo didattico: B2
Presentazione e 
discussione di  problemi o 
di casi didattici in grande 
gruppo

 ore 1

Pausa

Sessione n° 2
14.00 – 18.00

Obiettivi educativi della sessione
• Conoscere la rotazione dell'oppioide come IV step della scala analgesica 

dell’OMS 
• Conoscere alcuni effetti avversi della terapia con oppiacei: la CIO
• Conoscenza dei farmaci off-label e dell'infusione continua sottocute
• Confronto su esperienze vissute

14.00 – 15.30   Modesto Zago

La rotazione dell’oppioide e della via di somministrazione

La letteratura a confronto con la realtà clinica.

Metodo didattico: B3
Lezione integrata con 
filmati, questionari, casi 
didattici, flash di stimolo, 
ecc.

 ore 1 e minuti 30

15.30 –16.30   Tiziano Favretto

Le altre “emergenze” in cure palliative: la Costipazione Indotta da Oppioidi

Descrizione delle linee guida sulla CIO e nuovi farmaci per controllarla.

Metodo didattico: B3
Lezione integrata con 
filmati, questionari, casi 
didattici, flash di stimolo, 
ecc.

ore 1
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16.00 –17.00   Tiziano Favretto

La somministrazione dei farmaci in cure palliative: associazione tra molecole
 
L’infusione continua sottocute, i farmaci off-label: problematiche  e indicazioni.

Metodo didattico: B3
Lezione integrata con 
filmati, questionari, casi 
didattici, flash di stimolo, 
ecc.

ore 1

17.00 -17.30 Tiziano Favretto – Modesto Zago

Esperienze  a  confronto,  discussione  su  casi  clinici  proposti  e  raccolti  tra  i 
partecipanti

Sono  presentati  casi  clinici:  i  partecipanti  devono  provare  a  pianificare  la  terapia  e  la 
modalità di somministrazione più appropriata.

Metodo didattico: B2
Presentazione e 
discussione di  problemi o 
di casi didattici in grande 
gruppo

minuti: 30

17.30 – 18.00

Questionario di valutazione dell’evento
Test finale di valutazione dell’apprendimento tramite questionario

Metodo didattico: A2

minuti: 30


