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La complessità del dolore:
dalla pratica clinica alle buone pratiche
STRUTTURA
DEL PROGRAMMA
8 pillole formative - ogni modulo ha una durata prevista di
circa 1h e 15’

PROGRAMMA
F O R M AT I V O
Pillola 25 minuti
•
•
•
•

Presentazione/inquadramento generale della situazione
Simulazione medico-paziente nel setting definito
Commento alla simulazione presentata e relativi
approfondimenti
Identificazione punti cardine/interrogativi posti dalla
pillola formativa riprendendo situazioni dei filmati,
frame/fermo immagine

Approfondimento di circa 50 minuti
basato sui punti cardine
•
•
•

Videolezione con slide o altri elementi didattici
Contributi scaricabili per approfondire (documenti/link)
5-6 domande finali a risposta multipla (4 risposte, 1
corretta)

RAZIONALE
Il Medico di Medicina Generale è chiamato a valutare
pazienti con sintomatologia dolorosa in molteplici setting
assistenziali in condizioni di acuzie, cronicità e in presenza,
molto spesso, di stati comorbidi e plurime patologie.
La Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale è
tenuta a curare gli aspetti formativi teorico-pratici favorendo
una crescita delle competenze, mediante un confronto con
le molteplici situazioni pratiche, le difficoltà e le insidie che
esse possono celare, ma anche le opportunità che il MMG
ha oggi per un inquadramento appropriato e per fornire al
malato la migliore risposta.
L’ambulatorio del MMG, l’attività nella continuità
assistenziale e nell’emergenza extra e intraospedaliera sono
tra gli ambiti in cui il giovane MMG si trova a operare.
Il paziente talvolta è conosciuto in maniera approfondita
nella sua storia clinica recente e remota e per la parte
farmacologica; talvolta, al contrario mancano informazioni
precise e attendibili.
Affrontare scenari realistici che consentano un confronto
con le diverse situazioni della pratica clinica reale - con una
discussione delle opzioni ricondotta agli aspetti teorici e
alle migliori pratiche - costituisce l’obiettivo formativo del
percorso proposto.
Inoltre il progetto favorisce e promuove intrinsecamente un
migliore e costruttivo processo di comunicazione e raccordo
tra la medicina territoriale e quella ospedaliera, specie nella
gestione delle acuzie e quindi di situazioni di emergenza/
urgenza.

Responsabile Scientifico

Dott. Paolo Moscatelli
Direttore UOC Medicina d’Urgenza
Ospedale Policlinico San Martino-IST, Genova

SETTING DELLE
SIMULAZIONI

TEMI

MMG/paziente in ambulatorio: paziente Dolore nell’anziano
“nuovo” VS paziente noto (visite successive Dott. Noberasco, Dott. Moscatelli
Dolore nociplastico
alla prima)
PILLOLA 1 Lombalgia acuta – Dott. Riccardi
PILLOLA 2 Paziente geriatrico con pluripatologie
pluritrattato MMG
Dott. Noberasco, Dott. Moscatelli
PILLOLA 3 Dolore nociplastico/funzionale
Dott. Noberasco, Dott. Alice, Dott. Fusco

Dott. Noberasco, Dott. Alice, Dott. Fusco
Dolore neurogeno
Dott. Riccardi
Dolore oncologico, scarso controllo
Dott. Fusco
Eventi avversi/effetti collaterali
Dott. Fusco

MMG/paziente a domicilio, con diverse ipotesi
Dolore episodico intenso, “dolore difficile”
di condizioni del paziente
PILLOLA 4 Passaggio di scalino MMG
Dott. Alice
PILLOLA 5 Eventi avversi/interazioni
Dott. Fusco

Dott. Fusco

Con la sponsorizzazione non condizionante di

Guardia medica/paziente a domicilio, con
diverse ipotesi di condizione del paziente
PILLOLA 6 Dolore riacutizzato post-erpetico
Dott. Riccardi
PILLOLA 7 Paziente oncologico in trattamento
analgesico – Dott. Fusco
PILLOLA 8 Dolore difficile – Dott. Fusco
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(Medici Di Famiglia)

Obiettivo dell’evento:
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultra
specialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina
di genere (18).

