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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 13 del 27/02/2014 
Corso di formazione ECM a Treviso “Linee guida nel trattamento del dolore acuto e 

cronico. Approfondimenti legislativi sulle prescrizioni per la terapia del dolore”  
 

L’Ordine dei Farmacisti di Treviso ha concesso il patrocinio al Corso “Linee guida nel trattamento 

del dolore acuto e cronico. Approfondimenti legislativi sulle prescrizioni per la terapia del 

dolore”.  In apertura sarà visualizzato un breve saluto e messaggio introduttivo del Sen.Andrea 

Mandelli, Presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti, che ha fortemente voluto la 

promulgazione della Legge n.38 del 2010 sulla Terapia del Dolore per favorire un più semplice accesso 

del paziente alle cure palliative.. 

L’evento si svolgerà presso la sala conferenze di Farmacieunite, Via Cortese 8 a Treviso, Giovedì 6 

marzo 2014 a partire dalle ore 20,00, ed ha ottenuto 4 Crediti Formativi. 

 

La prima parte del corso riguarderà la classificazione del dolore (acuto, cronico, globale). In particolare 

sarà approfondito il dolore del paziente oncologico. Saranno trattate la fisiopatologia, le modalità di 

diagnosi e misura del dolore. In merito alla terapia, facendo riferimento alle linee guida dell’OMS, si 

parlerà dei farmaci disponibili con particolare riferimento agli oppiacei. 

La seconda parte avrà lo scopo di approfondire la legislazione, a partire dalla Legge 22 dicembre 1975, 

n. 685 e dal successivo Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al D.P.R. 

309/90, le modalità di prescrizione di medicinali contenenti oppiacei hanno subito modifiche rilevanti, 

rivolte ad una maggiore facilitazione dell’atto prescrittivo e quindi un più facile accesso ai pazienti. 

In questo contesto normativo, nel corso dell’intervento verranno esposte le principali innovazioni 

relative alle modalità di prescrizione dei medicinali oppiacei, nonché concrete proposte per 

l’utilizzazione di sostanze in forma e dose di medicamenti galenici per specifiche esigenze 

terapeutiche. In ogni caso al farmacista è ascritto il compito di adottare procedure e modalità di 

gestione per dare efficacia al provvedimento normativo nel rispetto di criteri di sicurezza nell’accesso 

al medicinale, a garanzia del principio costituzionale della tutela della salute del cittadino. 

 

Relatori: 

Dottor Marzio Bevilacqua: Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 

Padova. Specializzato in Anestesia e Rianimazione, in Tossicologia Medica e in Fisiopatologia e Terapia 

del Dolore. E’ attualmente Direttore Responsabile dell’U.O.C. di Terapia del Dolore dell’ASL9. 

Dottoressa Casagrande Lucia: Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 

Padova, Specializzata in Anestesia e Rianimazione presso la stessa Università. Ha seguito un Corso 

parauniversitario triennale in Terapia Antalgica. Dal 1984 ad oggi ha lavorato come anestesista 

rianimatore presso le ULSS 7 e 9 del Veneto. E’ responsabile di struttura semplice di Terapia Antalgica 

presso l’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso dal 1 gennaio 2010. 
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Prof. Nicola Realdon: Laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università degli Studi 

di Padova. Attualmente è Titolare della cattedra di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche per il 

Corso di Laurea in Farmacia dell’Università di Padova. E’ Direttore della Scuola di specializzazione in 

Farmacia Ospedaliera e Vice-presidente della Conferenza Nazionale dei Direttori delle Scuole di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. 

 

Costi: 

- € 42,70 per i Titolari, Direttori e collaboratori delle farmacie aderenti al Consorzio Farmarca e 

Farmacieunite. 

- € 61,00 per i non aderenti. 

 

PRIMA DI SPEDIRE IL MODULO D’ISCRIZIONE (allegato) SI PREGA DI TELEFONARE A 

FARMARCA AL N°0422/419232, PER ACCERTARSI SULLA DISPONIBILITA’ DEI POSTI. 

 

Programma 

 Registrazione dei partecipanti 

 Video con breve discorso introduttivo e saluto ai partecipanti del Sen. Andrea Mandelli - 

Presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti. 

 Introduzione e obiettivi formativi - Dott. Marzio Bevilacqua 

 FISIOPATOLOGIA E TRATTAMENTO DEL DOLORE - Dott.ssa Lucia Casagrande 

 IL TRATTAMENTO INVASIVO - Dott. Marzio Bevilacqua 

 IL DOLORE IN FARMACIA E L’ARMAMENTARIO TERAPEUTICO DISPONIBILE  - Dott.ssa Lucia 

Casagrande 

 LA CURA DELLA SALUTE E LA TERAPIA DEL DOLORE MEDIANTE LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI 

FARMACEUTICI - Prof. Nicola Realdon 

 LE INNOVAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI PRESCRIZIONE DEI MEDICINALI OPPIACEI - 

Prof. Nicola Realdon 

 PROPOSTE PER L’UTILIZZAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN FORMA E DOSE DI 

MEDICAMENTI GALENICI PER SPECIFICHE ESIGENZE TERAPEUTICHE - Prof. Nicola Realdon 

 Questionario di valutazione dell’evento 

 

Cordiali saluti.  

 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 

 


