Nuovi scenari terapeutici e gestionali del Paziente con BTcP
PESARO, 25 GIUGNO 2011
Razionale scientifico:
Il dolore è un problema comune nei pazienti oncologici. Nella popolazione oncologica, il dolore
episodico intenso (BTcP, Breakthrough cancer Pain) fa riferimento alle esacerbazioni transitorie
di dolore nel corso della terapia di mantenimento con un oppiaceo per il dolore da cancro
persistente. Il paziente oncologico in terapia di mantenimento con oppiacei per il dolore di base
possono infatti presentare, nel corso della giornata, picchi di dolore che non possono essere
ben controllati dall'oppiaceo per il dolore persistente [terapia per l’intera giornata (ATC,
Around-The-Clock)].
La prevalenza di questo tipo di dolore può arrivare fino al 95% nel paziente in fase avanzata di
malattia, da pochi episodi la settimana fino a tre/quattro al giorno. Il BTcP insorge
rapidamente, raggiunge in genere il picco entro 5 min e ha una durata media di 30 (range, 1240) min. Le caratteristiche specifiche di questo tipo di dolore, generalmente di tipo severo,
necessitano, nel panorama attuale di evoluzione delle cure per il dolore, un approfondimento
conoscitivo da parte dei medici specialisti che seguono quotidianamente pazienti oncologici. Il
corso si propone come obiettivo un aggiornamento delle attuali conoscenze in ambito
diagnostico e terapeutico, e la condivisione e discussione di un piano di educazione territoriale
di ampio raggio.
Programma
08:30 – 09:45 Registrazione Partecipanti
09:45 – 10:00 Welcome – Introduzione al Piano di Educazione Territoriale e Obiettivo del
Meeting
Fogliardi – Mattioli
1^ Sessione: Moderatori Mattioli – Fogliardi
10:00 – 10:30 Epidemiologia del dolore oncologico e del BTcP
A. Fogliardi
10:30 – 11:00 Il BTcP nel dolore oncologico: definizione, caratteristiche cliniche e diagnosi
V. Casadei
11:00 – 11:30 La gestione terapeutica del paziente oncologico con BTcP
G. Severini
11:30 – 12:00 I ROO: le differenze e le evidenze cliniche nel BTcP
P. Giordani
12.00 – 12.30 Algoritmo terapeutico ideale del paziente oncologico con BTcp
F. Capece
12:30 – 14:00 Light Lunch
2^ Sessione: Moderatori Luzi - Filippini
14-00 – 14.30 Il dolore nel paziente oncologico sottoposto a trattamento
radioterapico
G. Moroni
14:30 – 15:00 La Legge n° 38: novità, ruoli e competenze
P. Drago
15:00 – 15:30 Il percorso terapeutico ideale (simultaneous care) del paziente con BTcP
L. Imperatori
15:30 – 17:00 Casi clinici: presentazione e discussione
L’oncologo C. Cappelletti
Il Terapista del dolore A. Filippini
L’assistenza domiciliare L. Gafà
Il radioterapista F. Maurizi
17:00 – 17:30 Compilazione del questionario di valutazione. Conclusioni e Next Step
Fogliardi Mattioli

