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Con l'approvazione della legge 38/2010 sulla terapia del dolore, il MMG è stato posto in
prima linea nella gestione di tale patologica cronicità.
La necessità e la richiesta di una formazione specica professionale algologica del medico di famiglia, in modo da affrontare adeguatamente tale problematica è molto sentita dalla
categoria. Se l'utilizzo dei Fans e dei Coxib costituiscono il ''pane quotidiano'' della terapia
analgesica nello studio di Medicina Generale,altre scelte terapeutiche necessitano di una
specica formazione algologica.
Da questo punto di vista Il consiglio e la competenza dello Specialista Algologo sono
determinanti e rilevanti nel trattamento terapeutico soprattutto del dolore cronico osteoarticolare e neoplastico, così da supportare la scelta farmacologica del Medico di Medicina
Generale.
La presenza in commercio di nuove associazioni farmacologiche e di nutraceutiche precostituite maneggevoli ed efcaci, propone alternative terapeutiche valide per una buona
risoluzione sintomatologica.

Programma
09:30 Apertura Segreteria e Registrazione dei partecipanti
10:00 Presentazione della Giornata Formativa
S. Chisari, A. Rizzo, M. Scifo

10:15 La Legge 38/2010: il diritto a ''non sentire dolore''
S. Chisari

10:45 Nuove associazioni farmacologiche e nutraceutiche precostituite nella
gestione del dolore nello studio del medico di Medicina Generale
M. Scifo

11:25 Coffee break
11:40 Attuali indicazioni all'utilizzo dei FANS e dei Coxib negli vari steps della
terapia del dolore
A. Rizzo

12:15 Il Dolore cronico osteoarticolare e neoplastico: i consigli dell'Algologo
S. Chisari

13:00 Discussione
13:30 Conclusioni
13:45 Light Lunch

