RAZIONALE GENERALE DEL CORSO
L’approccio clinico e scientifico al dolore è radicalmente cambiato rispetto
al secolo scorso, grazie anche alla Legge 38/2010, conosciuta come
Legge sulle Reti per la Terapia del Dolore e per le Cure Palliative. Il
dolore è considerato non più solo come un sintomo indicatore di un
processo patologico, ma sempre più visto come un elemento costitutivo
di malattia o addirittura come malattia a se stante. Ciò soprattutto
perché si sono compresi e dimostrati gli effetti negativi del dolore non
adeguatamente trattato, indipendentemente dalla causa sottostante.
Tanto nella forma acuta quanto in quella cronica, che si stima colpire
quasi un terzo della popolazione, il dolore influisce pesantemente sulle
performances fisiche e mentali e, quindi, sulla qualità della vita. Come
dice la stessa Legge 38/2010 è necessario un “insieme di interventi
diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme
morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche,
chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente
integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici
per la soppressione e il controllo del dolore”. Di fatto il corretto
trattamento del dolore è una vera e propria priorità per il medico di
medicina generale che è destinato a farsi carico di gran parte della
gestione di questo problema e delle ripercussioni in campo lavorativo
e familiare. Il MMG oltre ad identificare il tipo di dolore moderato/
severo acuto e cronico, ad evidenziarne le caratteristiche principali e le
possibili cause, a definirne l’intensità e l’impatto sulla qualità di vita,
sarà determinante per individuare le strategie diagnostiche e
terapeutiche di pazienti che spesso presentano comorbilità e quindi
ulteriori criticità da gestire in una popolazione con un’aspettativa di
vita sempre più lunga e quindi più “a rischio dolore “per l’aumento di
incidenza delle malattie degenerative. Obiettivo della relazione sono i
possibili percorsi gestionali del MMG nel paziente anziano con dolore
cronico.
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