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LA CORRETTA GESTIONE 
DEL DOLORE 

NEUROPATICO NON ONCOLOGICO: 
QUALI NOVITÀ?



VENERDÌ 15 APRILE

13.15 - 13.30 Registrazione partecipanti 

13.30 - 14.00 Compilazione pre-test

14.00 - 14.15 Presentazione del corso
 Giuseppe Donato

14.15 - 15.15 Il dolore cronico dati epidemiologici 
 Giuseppe Fucito

15.15 - 16.15 Fisiopatologia del dolore 
 Andrea Truini

16.15 - 17.15 Farmacologia degli analgesici    
 Andrea Truini 

17.15 - 17.30 Coffee break

17.30 - 18.30  Il dolore neuropatico 
Giuseppe Fucito           

18.30 - 19.30  Il trattamento del dolore neuropatico 
l’applicazione della nota 4 
Giuseppe Donato

19.30 - 21.30  Discussione in plenaria: la corretta gestione 
del dolore neuropatico non oncologico 
Giuseppe Fucito, Giuseppe Donato  
e Andrea Truini

21.30  POST-TEST

RAZIONALE

Affrontare adeguatamente il dolore cronico, alla luce delle nuove 

conoscenze in fisiopatologia ed in terapia antalgica, ed in ottempe-

ranza alla Legge 38 del 2010, esige un cambiamento radicale nella 

mentalità e nell’approccio che il Medico di Medicina Generale deve 

compiere. Quando la condizione patologica che provoca il dolore è 

nota e in buona parte non aggredibile, ecco che il dolore diviene sin-

drome autonoma con pesante impatto sulla vita di relazione e sugli 

aspetti psicologici e sociali caratteristici della persona, ed assume 

pertanto connotati di sintomo profondamente invalidante capace di 

incidere molto negativamente sulla qualità della vita dei pazienti che 

ne sono affetti. Per tale ragione deve essere trattato nel modo tempe-

stivo e corretto.

In questo senso, il dolore cronico non rappresenta solo un’estensio-

ne temporale del dolore acuto, ma assume caratteristiche qualitative 

e fisiopatologiche completamente diverse, che necessitano di un ap-

proccio mentale, culturale, professionale e terapeutico complesso ed 

indirizzato al miglioramento della qualità della vita fortemente com-

promessa dalla presenza del dolore.

Responsabile Scientifico: Dott. Caterina Pizzutelli
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