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Presentazione
La buona pratica clinica nella gestione dei pazienti in stato irreversibile di malattia non si 
risolve nel semplice controllo farmacologico della patologia e delle sue conseguenze né nel 
solo rispetto delle raccomandazioni fornite dalle linee guida.

Lo stato generale di sofferenza che caratterizza le fasi finali della vita richiede un approccio 
multidisciplinare e lo sviluppo di una particolare sensibilità che sappia cogliere anche i 
dettagli, per garantire la minor sofferenza possibile ai pazienti e ai loro familiari. 

Alle difficoltà dei sanitari nella gestione clinica e psicologica della terminalità, va ad 
aggiungersi la necessità di utilizzare farmaci, come gli oppioidi, che sono sottoposti a severe 
regole sia per quanto riguarda le modalità prescrittive che per il trasporto e lo smaltimento. 

Il corso Buona pratica clinica nel paziente oncologico avanzato si propone di colmare alcune 
lacune che riguardano il rapporto umano con il paziente, ma anche gli aspetti normativi 
relativi alla gestione degli oppioidi all’interno delle strutture ospedaliere, negli Hospice e nel 
trasporto al domicilio del malato. Ciò senza trascurare di evidenziare le strategie terapeutiche 
più appropriate nel controllo del dolore e degli effetti collaterali legati ai trattamenti.

Il corso, oltre che ai palliativisti, è rivolto ai farmacisti ospedalieri, anch’essi coinvolti nella 
gestione degli oppioidi, che vivono una profonda separazione tra i farmaci e la condizione 
clinica dei pazienti ai quali sono destinati. 
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