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Il dolore, inteso come sintomo e 
caratteristica integrante di innumerevoli 
condizioni cliniche, è ancora oggi un 
tema troppo spesso non considerato, e 
quindi non trattato, nella pratica medica 
quotidiana.
Si stima che circa il 70% dei pazienti che 
afferiscono al Pronto Soccorso riferisce di 
accusare DOLORE, motivo del loro stesso 
arrivo nei dipartimenti di emergenza, 
nonostante trattamenti effettuati al 
domicilio, o assenza totale di qualsiasi 
tentativo terapeutico.
I pazienti con dolore acuto e dolore 
cronico riacutizzato devono essere 
selezionati nelle prime fasi di accoglienza 
in Ospedale, da parte degli operatori di 
triage e devono quindi essere trattati 
nelle vie più efficaci da parte dell’equipe 
dell’urgenza.
L’iter diagnostico-terapeutico di questi 
pazienti deve considerare i meccanismi 
fisiopatologici sottostanti la genesi del 
sintomo dolore al fine di garantirne una 
corretta gestione farmacologica anche 
nella fase post-ospedaliera.
L’utilizzo degli oppiacei e delle loro 
associazioni con analgesici minori deve 
far parte del bagaglio personale di ogni 
medico dell’urgenza e dei medici del 
territorio, per offrire un uniforme 

trattamento dei medesimi pazienti 
con dolore.
La conoscenza delle varie associazioni 
farmacologiche disponibili nella 
nostra realtà e delle nuove vie di 
somministrazione, come la via 
endonasale, debbono divenire 
patrimonio culturale di ogni operatore 
sanitario che affronti questo tema.
 
Scopo del Convegno è quello di 
sensibilizzare gli operatori sanitari sul 
tema del dolore, riconoscendolo 
come uno dei problemi che 
maggiormente affliggono i nostri 
pazienti, quindi definirne le principali 
presentazioni cliniche con i correlati 
fisiopatologici sottostanti, al fine di 
affrontarlo in un unicum qualitativo 
che coinvolga i medici dell’urgenza e 
del territorio.
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Dr. Carlo Maino. ASST Lariana, Ospedale di Como
Inf. Guido Andrea Caironi. SOREU dei Laghi

Inf. Guido Andrea Caironi. Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza dei 
Laghi
 
Dr. Fabio De Iaco. Direttore U.O. Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza. 
ASL Città di Torino, Presidio Ospedaliero Martini
 
Dr. Carlo Grizzetti. U.O. Anestesia e Rianimazione, Terapia del Dolore e Cure 
Palliative. ASST Sette Laghi, Ospedale di Varese
 
Dr. Massimiliano Etteri. U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza. 
Responsabile Formazione. ASST Lariana, Ospedale di Como
 
Dr. Carlo Maino. U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza. ASST Lariana, 
Ospedale di Como
 
Dr. Corrado Taiana. U.O. Anestesia e Rianimazione, Responsabile Terapia del 
Dolore e Cure Palliative. Ospedale Valduce Como
 
 
 

Dr. Andrea Bellone. Direttore U.O. Pronto Soccorso Niguarda
 
Dr. Italo Nessi. Medico di Medicina Generale, Como
 
Dr. Elisabetta Ruckstuhl. U.O. Oncologia. Ospedale Valduce Como



08.00-08.30 Iscrizioni

08.30-08.45 Saluti delle autorità

08.45-09.00 Presentazione dell’evento

I SESSIONE

Moderatori: A. Bellone, I. Nessi

09.00-09.10 A tu per tu con il dolore. Il dolore per suoni e immagini. G. Caironi

09.10-09.40 Il dolore: definizioni, classificazioni e presentazioni più comuni. C. Taiana

09.40-10.20 Il paziente con dolore in Pronto Soccorso. Il ruolo del Triage. G. Caironi

10.20-11.00 Il dolore acuto in Pronto Soccorso. Dalla diagnosi alle terapie. M. Etteri

11.00-11.30 Coffee Break

11.30-12.20 Dolore e trattamento nel dopo Pronto Soccorso: le nuove associazioni 
farmacologiche C. Taiana, C. Grizzetti

12.20-12.40 La via endonasale come metodica alternativa dell’emergenza dolore.. 
non solo in ospedale. C. Maino, F. De Iaco

12.40-13.00 Open Discussion

13.00-14.00 Fast Lunch



II SESSIONE

14.30-15.00 Il dolore nel paziente pediatrico. Quali opzioni in Pronto Soccorso? 
Dalla via endonasale al protossido d’azoto. F. De Iaco

Moderatori: A. Bellone, E. Ruckstuhl

15.00-16.00 Il malato oncologico: trattare il dolore e non solo.. C. Grizzetti

16.00-17.00 Nel 2017 ancora questi sconosciuti? C. Grizzetti, I. Nessi

17.00-17.30 Open Discussion

17.30-18.00 Compilazione questionari ECM e chiusura dei lavori


