COMUNICATO STAMPA

Terapia del dolore, stop ai farmaci <inutili>
Al Pascale il via al I Master in Campania di assistenza qualificata rivolto
ai medici e organizzato insieme con l'Università Federico II.
Napoli, 24 maggio 2012
L’Italia è il paese con il più basso consumo di oppioidi in Europa a fronte di un
uso sproporzionato di antinfiammatori che, in casi come il dolore cronico, di cui
soffrono 15 milioni di persone, non sono di alcun aiuto. Per questo motivo due anni
fa è stata varata la legge 38/2010 che tutela e garantisce l’accesso alle cure palliative
e alla terapia del dolore da parte del malato, nell’ambito dei livelli essenziali di
assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona
umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e
la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.
Da un’indagine condotta dal dipartimento di Terapia Antalgica, diretto da
Arturo Cuomo, dell’Istituto dei tumori di Napoli Pascale, è, tuttavia, emerso che
questa legge è sconosciuta ai più e che ancora molti medici di base, a cui è
ovviamente indirizzata, fanno troppa confusione. Antinfiammatori a largo consumo
vengono prescritti ancora con troppa facilità in soggetti affetti da patologie ben più
serie la cui somministrazione non dà alcun sollievo.
In occasione dell’XI Giornata Nazionale del Sollievo, celebrata in tutte le
regioni italiane, con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, unitamente al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e
alla Fondazione Nazionale “Gigi Ghirotti”, e finalizzata alla diffusione della terapia
del dolore cronico e al sollievo della sofferenza “inutile” del paziente oncologico, al
Pascale viene oggi presentato il primo Master in Campania di II Livello in Terapia
del Dolore e Cure Palliative, organizzato insieme con l’Università Federico II.
Il Master è rivolto ai medici e intende fornire gli strumenti e le conoscenze necessarie
all’assistenza qualificata delle persone sofferenti indipendentemente dalla causa del
dolore.
Il Master viene presentato questa mattina dal direttore generale del Pascale, Tonino
Pedicini, dal manager dell'AOU Federico II, Giovanni Persico, e dalla professoressa
Rosalba Tufano, direttore del dipartimento assistenziale di Anestesia, Rianimazione,
Terapia Intensiva, Terapia Iperbarica e Antalgica del II Policlinico di Napoli nel
corso di un convegno nella sala Consiglio del Pascale e in cui verranno illustrati i
risultati della legge 38/2010 a due anni dal suo varo.
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