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CREDITI ECM 
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti  formativi, sono neces-

sari la presenza effettiva al 90% della durata complessiva  dei lavori ed alme-
no il 75% di risposte corrette al questionario di apprendimento. Non sono 
previste deroghe a tali obblighi. 
Codice di accreditamento : 231883 
Al corso sono stati assegnati 7 (sette) crediti formativi nell’ambito del  pro-
gramma ECM del Ministero della Salute. 
Il corso è stato accreditato per la categoria dei medici chirurghi (Tutte le pro-
fessioni). 
L’attestato ECM sarà emesso successivamente alla verifica della  frequenza 
al corso e alla valutazione del questionario. 
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti. 
Il corso prevede la partecipazione fino ad un massimo di 50 discenti aventi 
diritto ai crediti ECM. 
L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, l’attestato di  partecipazione, 
l’attestato ECM per gli aventi diritto. 
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LA LEGGE 38  

UNA LEGGE A MISURA DI PAZIENTE 

PATROCINATO 
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RAZIONALE DEL CORSO 

 

Sono passati otto anni dalla emanazione della  Legge 15 marzo 

2010, n. 38 concernente “Disposizioni per garantire l'accesso alle 

cure palliative e alla terapia del dolore” (Gazzetta Ufficiale n. 65 

del 19 marzo 2010). 

Questa legge prevede che la creazione di strutture sanitarie che e-

rogano cure palliative e terapia del dolore con un programma di 

cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei 

principi fondamentali della tutela della dignità e dell’autonomia 

del malato, senza alcuna discriminazione; della tutela e promozio-

ne della qualità della vita in ogni fase della malattia, in particolare 

in quella terminale, e di un adeguato sostegno sanitario e socio-

assistenziale della persona malata e della famiglia. Cosa è cambia-

to? Quanto il Medico di medicina generale ha modificato il suo 

approccio a tale problematica? Quanto le strutture si sono adegua-

te a quanto previsto? 

Questo corso mette a fuoco le problematiche del trattamento far-

macologico di tali pazienti evidenziando la necessità di appropria-

tezza nell’uso dei vari farmaci per il trattamento del dolore (il far-

maco giusto al momento giusto e alla dose giusta) al fine di assicu-

rare il raggiungimento dei diritti che la legge intende tutelare. 

Ben consapevoli dei diversi ruoli questo corso vuole  promuove la 

conoscenza per l’attivazione e l’integrazione  delle reti della tera-

pia del dolore e delle cure palliative per garantire ai pazienti rispo-

ste assistenziali su base aziendale e regionale in modo uniforme 

iniziando un percorso condiviso tra MMG-Specialista del dolore e 

Responsabile farmaceutico Aziendale.  

  RELAZIONE RELATORE 

8,30 - 9.00 Registrazione partecipanti   

9,00 - 9.15 Saluti delle Autorità   

9.15- 9.30 
  

Presentazione del corso e obiettivi Caterina Pizzutelli 

9.30 - 10.30 La legge 38 nella Regione Lazio: dal 2010 ad 

oggi. Lo stato dell’arte 

Peter Giansanti 

10.30 - 11.30 Lo Sviluppo della rete della Terapia del Dolo-

re nel territorio Asl Frosinone. Il punto di Vi-

sta del MMG 

Caterina Pizzutelli 
Peter Giansanti 

11.30-11.45 Coffee Break   

11.45 - 12.45 Riconoscimento e valutazione del dolore beni-

gno. Un algoritmo decisionale a misura di 

paziente nel trattamento farmacologico 

Sandra Spaziani 
Walter Ciaschi 

12.45 - 13.45 Lo step successivo : quando il dolore necessi-

ta di un approccio specialistico. Il ruolo dello 

Spoke 

Sandra Spaziani 
Walter Ciaschi 

13.45 - 14.45 Light lunch   

14.45 - 15.45 Il ruolo dell’ Hospice Sandra Spaziani 
Walter Ciaschi 

15.45 - 16.45 Appropriatezza prescrittiva e farmacovigilan-

za dei farmaci per la terapia del dolore. Il pun-

to di vista del farmacista 

Fulvio Ferrante 
Sabrina Crescenzi 

16.45 - 17.45 Discussione: come affrontare al meglio la 

terapia del dolore 

Caterina Pizzutelli 
Fulvio Ferrante 

18.45– 19.15 TEST APPRENDIMENTO ECM   

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=32922&page=&anno=null

