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MODULO 1
FARMACOLOGIA
Relatore: Patrizia Romualdi
•Trattamento del dolore cronico oncologico: 
   farmacologia e tecnologie farmaceutiche a confronto

MODULO 2
LA GESTIONE DEL DOLORE
Relatori: Paolo Bossi, Vittorio Andrea Guardamagna
•La gestione razionale del dolore in diversi settings
•Trattamento dei sintomi in paziente con tumore del cavo orale

MODULO 3
NUTRIZIONE E DOLORE ONCOLOGICO
Relatore: Riccardo Caccialanza
•Nutrizione e oncologia: anche il dolore fa perdere l’appetito
•Il supporto nutrizionale nel carcinoma pancreatico

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per iscrizioni: www.leformedeldolore.it
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di conferma attivazione account.

•  Digita www.leformedeldolore.it  
e clicca su iscriviti a login già effettuato

•  Inserisci nel box il seguente codice e inizia la tua 
formazione.

•  Clicca il tasto in alto a destra
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DOLORE TRATTAMENTO
Si calcola che il sintomo dolore 

coinvolga dal 30 al 40% dei malati 
in fase iniziale, giungendo al 

60-80% nelle fasi più avanzate

Il dolore oncologico 
può essere efficacemente trattato 

nell’85-95% dei casi con un 
programma terapeutico integrato

Oltre al dolore di fondo, possono verificarsi 
nel 40-80% dei pazienti oncologici episodi di 
esacerbazioni acute di dolore note come BTcP

Un paziente tipo presenta in media 3 episodi 
di BTcP al giorno di severa intensità

Una scarsa gestione del BTcP espone il paziente 
ad un ulteriore peggioramento delle 

condizioni fisiche ed emotive e accresce i costi 
delle cure per il sistema sanitario.  

L’odierna disponibilità di numerosi prodotti 
di diversa potenza e in forme diverse rende possibile 
l’attuazione di una terapia efficace e personalizzata.

In alcuni tipi di tumore è stato dimostrato che 
il trattamento appropriato del dolore 
permette di portare a termine i regimi 

terapeutici programmati e di mantenere 
un’appropriata intensità del trattamento. 

DOLORE

Per tali motivi si desidera attenzionare gli oncologi nei confronti 
dell’importanza non solo del dolore ma di tutti gli aspetti correlati 
alla malattia nella presa in carico del paziente attraverso il 
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che si pone come obiettivi:

> Aggiornare l’oncologo rispetto all’importanza della presa in carico del 
dolore  in tutte le sue forme: dal dolore cronico non oncologico, 

 al dolore oncologico sia cronico che BTcP

> Diffondere una maggiore conoscenza delle opzioni terapeutiche per la 
gestione del dolore attualmente disponibili

> Approfondire il tema nutrizione e oncologia, con focus sul tema dolore
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Nel trattamento oncologico nella maggior parte degli approcci 
combinati il mantenimento dell’intensità di trattamento rimane 
un fattore chiave ai fini del successo delle terapie.

Numerosi fattori negativi contribuiscono però alla riduzione dell’intensità 
del trattamento, ivi compresi:
> dolore di fondo e Breakthrough cancer Pain (BTcP);
> mucosite;
> disfagia;
> infezioni locali e sistemiche;
> problemi nutrizionali.

In particolare, il dolore, come sintomo direttamente associato alla 
malattia o combinato con altri fattori correlati al trattamento, ha un 
impatto considerevole sulla qualità di vita dei pazienti oncologici e, 
in definitiva, può influenzare l’efficacia dei trattamenti.

La MALNUTRIZIONE è un problema frequente nei pazienti oncologici, 
con consegunte compromissione della qualità di vita 
e ad un peggioramento generale della prognosi.

20%
Il 20% dei pazienti affetti da neoplasia 

non supera la malattia 
per le gravi conseguenze della malnutrizione.

La corretta nutrizione è un aspetto fondamentale 
per i pazienti, poiché è probabile che un numero 

di tumori e di eventi associati al trattamento 
compromettano l’ingestione di cibo.
Il dolore è tra i principali sintomi 

che interferiscono con la normale nutrizione.

Oggi, la malnutrizione è prevenibile e reversibile 
a patto che l’intervento nutrizionale sia il più 

tempestivo possibile, divenendo parte integrante 
delle cure oncologiche.

NUTRIZIONE

Un’alta percentuale di pazienti sviluppa mucosite e disfagia, 
che spesso compromettono l’assunzione di cibo 

e aumentano il rischio di altre complicanze 
come dolore e infezioni.

Il dolore dovuto alla deglutizione (odinofagia)
 rappresenta una delle cause principali di disfagia. 

La capacità di controllare il dolore è essenziale 
al fine di ridurre il carico della disfagia.

I pazienti che presentano uno stato nutrizionale scadente 
sono a rischio maggiore di interruzioni del trattamento.
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