
L’HTA, in quanto strumento multidisciplinare di 
valutazione, risulta necessario per fornire ai decisori le 

prove scientifiche al fine di intraprendere le scelte migliori in 
termini di efficacia, efficienza ed equità nel contesto sanitario.

Il tumore è una patologia molto diffusa in tutti i Paesi del mondo, 
specialmente in quelli industrializzati . 
In Italia sono stimati almeno 300.000 nuovi casi di tumore/anno, il sintomo 
più comune tra i pazienti oncologici è il dolore, di cui se ne distinguono due 
forme: il dolore di fondo (dolore basale o dolore persistente) e il dolore 
episodico intenso (DEI), traduzione italiana del termine inglese 
Breakthrough Pain (BTP), caratterizzato da intensità moderata o severa e 
breve durata, il quale necessita di una terapia con farmaci al bisogno.

Il dolore nei pazienti oncologici presenta un notevole impatto sia sulla 
qualità di vita, con effetti non solo fisici ma anche psicologici, sia sulle 
risorse a carico del sistema sanitario. In particolare emerge un maggior 
ricorso a visite specialistiche e non, ricoveri e degenze prolungate. 

I farmaci maggiormente utilizzati nel trattamento dei singoli episodi 
di BTcP sono gli oppioidi, somministrati ai pazienti secondo 

diverse modalità. La scelta della via di somministrazione è un 
criterio importante nella decisione di trattare il BTcP, in 

quanto influenza il tempo di comparsa dell’azione 
analgesica.

Le prime somministrazioni di farmaci sono 
avvenute per via orale ma questa via si è dimostrata 
troppo lenta e incapace di contrastare lo sviluppo di un 
dolore intenso in breve tempo. Altre vie di somministrazione, 
quali l’endovenosa e la sottocutanea, hanno presentato lo stesso 
limite della via orale e per superare ciò i ricercatori si sono dedicati a 
nuove formulazioni di farmaci in grado di agire rapidamente sul dolore.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma ha elaborato un modello 
farmacoeconomico per la gestione del BTcP avvalendosi della 
collaborazione di un panel di esperti della Società Italiana di HTA (SIHTA), 
della Società Italiana di Cure Palliative (SICP) e della Società Italiana 
Farmacisti Ospedalieri (SIFO) 

A partire dagli aspetti clinico-epidemiologici e farmacologici ed etici del 
dolore episodico intenso un panel di esperti, coordinato dal Prof. Cicchetti 
dell’Università Cattolica di Roma e presidente SIHTA, affronterà il tema 
dell’HTA per confluire in un dialogo mirato al raggiungimento del modello di 
gestione integrata delle cure palliative 

Il corso, l’Health Technology Assessment del Dolore Episodico 
Intenso (DEI) in pazienti oncologici, è rivolto ai decisori Regionali 
con lo scopo di condividere le conoscenze, creare 
confronto, collaborazioni e sinergie tra professionisti, 
organizzazioni, aziende e istituzioni per valorizzare 
e consolidare la valutazione delle tecnologie 
come patrimonio dei Servizi Sanitari.

Le date dei corsi:
Roma 16 aprile • Bari 3 maggio • Novara 16 maggio • Milano 17 maggio • Padova 21 maggio • Ancona 5 giugno • Messina 13 giugno • Firenze 18 giugno
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