
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DOLORE E IL FINE VITA:  
RICONOSCERE E TRATTARE  

SEGNI E SINTOMI 
 

Workshop per MMGcPI - Belluno  
 

Sabato 14 Maggio e  01 Ottobre 2022  
 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Giampietro Luisetto MMGcPI Sedico e Coordinatore Regionale SICP 
Roberta Perin Responsabile UOS CP Feltre 
 

COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATIVO 
Stefano Capelli Presidente OMCeO BL 
Giuseppe Fornasier f.f. UOC CP Belluno 
Emilia Padoin MMG e membro direttivo OMCeO BL 
 

DOCENTI 
Pirangelo Lora Aprile Responsabile Nazionale Area CP e Terapia del 
Dolore SIMG-Presidente Sezione-O Comitato Tecnico Sanitario, 
Ministero della Salute 
 

Luciano Orsi Medico Palliativista, Direttore RICP 

 
Evento rivolto ai Medici di Medicina Generale o Medici in formazione, su 
invito personale. 
Iscrizioni su www.advar.it  Formazione  Provider Regionale  
iscrizione al corso, oppure direttamente su 
http://formazione.advar.it/eventi_new.aspx  
 
Accreditamento ECM richiesto da Provider ADVAR. 
Saranno erogati 10,4 crediti ECM agli iscritti che avranno superato la 
prova di apprendimento al 75% e partecipato ad almeno il 90% 

dell’evento nel suo complesso. 
 

ACCREDITATO DA Provider ADVAR n.50 Regione Veneto 
Laura Tabora 
provider@advar.it 
334.6986600 

Lun-Ven 09.00-14.00 

CON IL PATROCINIO DI: 

http://www.advar.it/
http://formazione.advar.it/eventi_new.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razionale 

Il problema clinico “Dolore” ha raggiunto proporzioni di assoluto 

rilievo in termini di sofferenza, disabilità, consumo di risorse 

sanitarie e sociali, impatto sui servizi di cure primarie e 

specialistiche ed è attualmente un problema di salute pubblica 

considerato prioritario.  

L’Area della Medicina del Dolore di SIMG ha elaborato in questi anni 

una base di conoscenze utili come riferimento per processi di 

sviluppo professionale continuo che si pongano come obiettivo 

primario il miglioramento della qualità professionale da un lato, la 

salute e la qualità percepita dai cittadini dall’altro. 

Il sintomo dolore ha grande rilevanza nell’ambito delle Cure 

Palliative anche se la caratterizzazione e soprattutto l’incidenza è 

molto diversa nelle diverse fasi di malattia. Nell’ambito delle Cure 

Palliative Primarie, nei malati identificati con bisogni di cure 

palliative ma con orizzonti di vita ancora ampi (1-2 anni) il dolore ha 

una prevalenza di circa il 30% ed è prevalentemente infiammatorio 

e meccanico strutturale. Alla fine della vita prevale il dolore Mixed e 

neuropatico che la incidenza soprattutto nel malato oncologico e 

superiore al’80 %.  

Questo modulo della Scuola per Medici di Medicina Generale 

Esperti in Cure Palliative ha lo scopo di far acquisire le competenze 

per applicare un metodo razionale per affrontare sia la diagnosi sia 

la terapia del dolore nei malati con bisogni di cure palliative. 

Oltre al dolore, nell’avvicinarsi alla fase di fine vita, sono presenti 

anche altri sintomi che creano disagio fino ad annullare la qualità di 

vita; tra i più comuni si evidenziano la dispnea, il rantolo, il delirium 

e l’occlusione intestinale. Saperli riconoscere e trattare può evitare 

alle persone malate inutili sofferenze e permettere loro di 

recuperare aspetti di vita importanti come le relazioni affettive e la 

residuale autonomia nei piccoli gesti quotidiani. Infine, saper 

identificare la fase di morte imminente con le sue peculiari 

manifestazioni, può orientare le scelte dei curanti nel rimodulare gli 

interventi clinico-assistenziali per accompagnare la persona ad un 

fine vita dignitoso. 

 

Sabato 14 Maggio 2022 dalle ore 8:45 alle ore 13:00 

Docente Pierangelo Lora Aprile 
 

08:15  Apertura segreteria 
 

08:45  Fondamenti di neurofisiologia del dolore 
Lezione interattiva 
I fondamenti di neurofisiologia per la diagnosi del tipo di 
dolore secondo il “pain generator” 
Caso didattico in grande gruppo 
 

09:15  La diagnosi e la tipizzazione del dolore  
Lezione interattiva 
Il Metodo SIMG 4.0 per la diagnosi del tipo di dolore e 
l’Algoritmo per la tipizzazione del dolore: infiammatorio, 
meccanico-strutturale, neuropatico, mixed pain al fine di 
scegliere in modo razionale i farmaci 
 

09:45 Lavoro in piccoli gruppi con casi didattici  
(P. Lora Aprile, G. Luisetto, R. Perin, G. Fornasier, E.Padoin) 
 

11:00  PAUSA 
 

11:15  Discussione in plenaria  
Discussione plenaria degli elaborati relativi ai casi didattici  
(P.Lora Aprile, G.Luisetto R. Perin, G. Fornasier, E.Padoin) 
 

12:30  Lezione di sintesi e take at home messages 
 

13:00 Conclusioni del Corso 
 

Sabato 01 Ottobre 2022 dalle ore 08:45 alle ore 13:00         
+ pratiche ECM 30 min 
 

Docente Luciano Orsi 
 

08:45 Riconoscere la fase di morte imminente (ultime ore-ultimi 
giorni) e rimodulare i trattamenti  
 

09:45  Gestire la dispnea, rantolo, delirium, occlusione 
intestinale  
 

10:45 PAUSA 
 

11:00 Lavori di gruppo su casi critici  
(L.Orsi, G.Luisetto R. Perin, G. Fornasier, E.Padoin) 
 

12:00  Discussione in plenaria dei lavori di gruppo 
Discussione plenaria degli elaborati relativi ai casi critici 
(L.Orsi, G.Luisetto R. Perin, G. Fornasier, E.Padoin) 
 

12:45 Take-home messages 
 

13:00 Pratiche ECM 

 


