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Oggi è difficile pensare al dolore come qualcosa di diverso da una 
«malattia nella malattia».
Limitare il dolore nell’ambito palliativo è sbagliato. Il dolore è un 
problema per milioni di malati cronici con malattie che non li avviano 
necessariamente “al fine vita” (artrosi, malattie neurologiche, 
reumatologiche ecc.) o sono conseguenza di altre malattie (es. 
diabete). Sono molti i farmaci utilizzati per lenire il dolore. Fans, 
antidepressivi, farmaci oppioidi ed oppiacei a varia intensità. A questa 
categoria di farmaci si affiancano altri farmaci, non propriamente 
rientranti nella classica terapia del dolore, che hanno totalmente 
rivoluzionato la cura di numerose terapie tumorali ed infiammatorie. 
Si tratta dei farmaci biologici a cui si affiancano terapie molecolari 
mirate e terapie innovative.
La conoscenza dei farmaci a disposizione, unitamente alla diagnosi 
corretta di dolore, la sua misurazione, la conoscenza del paziente, 
il contesto sociale e religioso, le abitudini di vita e di lavoro e le 
malattie concomitanti sono gli elementi di un percorso prescrittivo 
sicuro. Un percorso che ha anche importanti risvolti di responsabilità 
civile, penale, erariale e deontologica. Nel corso si illustrerà la 
responsabilità del medico di famiglia partendo da casi pratici proposti 
dalla giurisprudenza
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