Segreteria Organizzativa - ID n° 1488
Viale Trieste 65/i - 09123 Cagliari
Telefono 070 278397 Fax 0702085611
eventi@moremore.it

EHTA
Per il corso Diagnostico-Terapeutico
il modulo d’iscrizione è scaricabile da
www.moremore.it
a partire dal 5 marzo 2012

Breakthrough cancer pain Education & HTA
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Corso in fase di accreditamento ECM

Il riconoscimento del dolore e l’accesso
a un’adeguata terapia antalgica sono diritti
fondamentali del paziente come riconosciuto dalle stesse
Istituzioni Italiane.
Per tale ragione recenti interventi legislativi e, in particolare la legge 38 del 15
Marzo 2010, hanno introdotto nuove normative volte a favorire una migliore qualità
diagnostica e terapeutica e ad agevolare l’utilizzo dei farmaci analgesici.
Il trattamento del sintomo dolore risulta essere particolarmente importante nei pazienti
oncologici, soprattutto nelle fasi avanzate della malattia.
Questi pazienti, infatti, accusano molteplici sintomi in grado di compromettere la funzione fisica
e lo stato di benessere e tra questi il dolore è quello più frequentemente denunciato.

all’interno di un contesto
“Ospedale-territorio” il progetto formativo BEHTA,
acronimo di Breakthrough cancer pain Education & HTA, si
pone l’obiettivo di affrontare, attraverso un approccio multidisciplinare
e interattivo, la tematica del dolore episodico intenso nel malato oncologico
rafforzando la formazione in tema di appropriatezza prescrittiva della terapia con
oppioidi.
L’obiettivo ultimo è consentire ai pazienti italiani affetti da patologie dolorose un più agevole
accesso a farmaci in grado di migliorare significativamente la loro qualità di vita.

Nell’ambito della diagnosi e trattamento del dolore oncologico, negli ultimi anni particolare
attenzione è stata posta all’ identificazione e gestione del breakthrough cancer pain (BTcP), un
tipo di dolore, ad oggi, ancora sottostimato e soprattutto non adeguatamente trattato.

Percorso
Il progetto si articola in due differenti tipologie di eventi formativi:
sç#ORSOç$IAGNOSTICO 4ERAPEUTICOçPERçLAçGESTIONEçDELç"4C0çRIVOLTOçAç/NCOLOGIçEç-EDICI
Palliativisti
sç#ORSOçDIç(EALTHç4ECHNOLOGYç!SSESSMENTççRIVOLTOçAIçDECISORI

Infatti, recenti pubblicazioni indicano che fino al 75% dei pazienti non è soddisfatto del
trattamento ricevuto per il BTcP e che spesso l’azione analgesica del farmaco somministrato
non è aderente al profilo temporale dell’episodio di BTcP.

)LçCORSOç$IAGNOSTICO 4ERAPEUTICOçSIçAVVARRËçDIçUNçPANELçDIçESPERTIçINçTEMAçDIç$OLOREç/NCOLOGICOç
che attraverso un supporto logistico itinerante –Promotruck- raggiungerà le piazze principali
di 14 città italiane.

A sostegno della diffusione di una “cultura senza dolore”, valorizzando l’approccio
multidisciplinare della stessa, si delinea il Progetto BEHTA, sponsorizzato da
Grünenthal nell’ambito del programma internazionale educazionale
“Change Pain”
In linea con l’articolo 8 della Legge 38 “formazione e
aggiornamento del personale medico e
sanitario in materia di cure palliative
e di terapia del dolore”

In gruppi di 40, i Partecipanti Specialisti Oncologi e Palliativisti dei 15 eventi
Territoriali, condivideranno tramite l’alternanza di lezioni frontali, discussione di
casi clinici e workshop interattivi:
- l’interesse verso l’approfondimento delle conoscenze scientifiche
per il riconoscimento e la gestione del BTcP
- l’applicazione di tali conoscenze nella pratica clinica
ed il miglioramento della comunicazione
con il paziente con dolore

Le città coinvolte:
Roma¬¬APRILE¬s¬Napoli¬¬APRILE¬s¬Palermo¬¬APRILE¬s¬Cosenza¬¬APRILE¬s¬Bari¬¬APRILE¬s¬Ancona¬¬MAGGIO¬s¬Firenze¬¬MAGGIO¬s¬Bologna 7 maggio
Genova¬¬MAGGIO¬s¬Cagliari¬¬MAGGIO¬s¬Torino¬¬MAGGIO¬s¬Padova¬¬MAGGIO¬s¬Udine¬¬MAGGIO¬s¬Milano 25 e 26 maggio

