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“Quello che tu erediti dai tuoi padri riguadagnatelo, per possederlo”
Il titolo scelto quest’anno per il Meeting di Rimini si applica particolarmente bene al rapporto
della persona con la medicina. La salute, definita dall’OMS come “stato di completo
benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia” è un diritto di tutti e
riguadagnare e adeguare costantemente i riferimenti per il suo mantenimento in un contesto
in rapida evoluzione epidemiologica, economica e sociale costituisce un obiettivo preciso.
Attorno al concetto di dolore la medicina si è evoluta facendo dei grossi passi in avanti
tenendo a cuore il paziente nella sua drammaticità di malato e la sua sofferenza. Il dolore
fine a sé stesso, inteso come pura sofferenza, si può evitare e la legge 38/2010 ha messo e
vuole porre chiarezza in merito a tale tematica, fissando una importante serie di elementi di
salvaguardia. Tuttavia, a sette anni dalla pubblicazione della legge, la sua reale applicazione è
ancora parziale ed è pertanto importante agire con decisione per guadagnare quanto ancora
non è stato fatto e riguadagnare l’attenzione a un problema che interessa tutti.
Perché tutti possono avere necessità, in qualunque momento della loro vita, di essere aiutati
nel dolore, proprio o di chi sta loro vicino, con tutti gli elementi non solo fisici, ma emotivi e
sociali che questo comporta. L’impegno per la gestione del dolore è sempre più da condividere
fra chi detiene la salute, cioè la persona, e più in generale i cittadini, e chi istituzionalmente
opera per garantire il necessario supporto a livello preventivo, curativo, riabilitativo e sociale.
IMPACT (Interdisciplinary Multitask PAin Cooperative Tutorial) è nato per informare sulla reale
applicazione della legge 38, mediante un insieme interdisciplinare di Società Scientifiche,
associazioni di Pazienti, e Fondazioni rivolte al controllo del dolore che si sono coordinate per
questo obiettivo comune.
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Siamo certi che la cura al malato è soprattutto un gesto di amore al paziente, una compagnia
fisica ad esso, il condividere i suoi sentimenti ed emotività, il supporto al malato stesso, e la
legge 38/2010 è un tentativo di accompagnare il malato in un modo più idoneo e dignitoso nel
suo percorso drammatico di vita. Tutto ciò è auspicabile che sia condiviso da tutti gli operatori
(medici, infermieri associazioni, familiari) e il trovarsi a Rimini per condividere questa visione
è sicuramente un primo grande step che vogliamo condividere e far conoscere a tutti.
In questa raccolta che ho l’onore e il piacere di introdurre, la gran parte delle entità che hanno
dato vita a IMPACT e ne rappresentano la forte realtà operativa si presentano e offrono alcuni
messaggi che dal punto di vista del loro impegno, hanno ritenuto di proporre alla riflessione
comune nell’ambito del Meeting.
Un Grazie sentito a loro e a Voi, che avete letto queste poche righe e che trovate nelle pagine
seguenti una “super sintesi” di quanto IMPACT sta facendo e svilupperà ulteriormente in
futuro per il diritto alla salute e la tutela dal dolore.
Benvenute e benvenuti!
Gian Franco Gensini
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AGE
Associazione Geriatri Extraospedalieri

Mission

L’Associazione si prefigge gli obiettivi:
• Diffondere la cultura della cura
all’anziano attraverso incontri, convegni
o congressi che mirano alla realizzazione
di programmi di prevenzione e
riabilitazione in campo geriatrico;
• Realizzare e pubblicare studi e lavori in
materia geriatrica;
• Promuovere trials di studio e di
ricerche scientifiche finalizzate;
• Stabilire rapporti di collaborazione con
altre società e organismi scientifici.

Messaggio al cittadino

Assistere l’anziano è un compito complesso
e impegnativo. Richiede un elevato livello di
professionalità ed un approccio molto peculiare
per poter affrontare e gestire, in modo olistico, tutti
i problemi che la vecchiaia propone.
Curare l’anziano significa prendersi carico della
complessità e della fragilità che è l’insieme di
polipatologia e comorbilità, senza tralasciare gli
aspetti sociali, economici e culturali.
Non è sufficiente curare bene i vecchi: bisogna
diffondere la cultura geriatrica. Nella cura degli
anziani poche cose sono scontate, occorre sempre
considerare ancora un “Oltre e Altro”.
Il dolore nell’anziano è sintomo frequente e
ricorrente che implica sia la sfera fisica che
quella psichica. È importante non sottostimare
tale aspetto ritenendo l’anziano persona incline ad
enfatizzare il dolore.

www.associazionegeriatri.it
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Anche l’AGE opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore

AMGe
Associazione Multidisciplinare di Geriatria

Mission

L’AMGe si prefigge di creare una cultura
multidisciplinare dell’anziano nei vari
setting assistenziali al fine di favorire
una collaborazione delle varie Società
che operano per la tutela specifica delle
Discipline Gerontologiche e Geriatriche,
ivi comprese le Scienze Farmaceutiche,
operanti in ambito ospedaliero e territoriale,
quali testimoni della vera arte e scienza
al servizio dell’anziano sano e malato,
respingendo ogni forma di ageismo.

Messaggio al cittadino

Il dolore è grave se taciuto.
Il dolore se condiviso si dimezza.

www.amge.it
Anche AMGe opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore
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ANIMO
Associazione Nazionale Infermieri Medicina Ospedaliera

Mission

L’erogazione di assistenza medica e di
sanità pubblica sobria, rispettosa e giusta,
volta alla personalizzazione degli interventi
assistenziali per garantire ai cittadini buone
probabilità di completare il ciclo di vita con
un livello dignitoso di competenza fisica e
mentale.

Messaggio al cittadino

L’Anìmo è al servizio del cittadino perché
agisce con competenze specifiche per
la valutazione precoce, l’identificazione
e la gestione del dolore attraverso la
promozione di una corretta e completa
informazione e di una maggiore
consapevolezza dei tuoi diritti in tale
ambito per migliorare la qualità della
tua vita di malato di dolore e della
tua famiglia. L’Anìmo è al servizio del
cittadino perché considera l’integrazione
dei diversi professionisti fondamentale
nel cercare di garantire una risposta
efficace al problema dolore.

www.associazione-animo.it
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Anche ANIMO opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore

ANIRCEF
Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee

Mission

ANIRCEF ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca
scientifica di base e clinica nel campo delle cefalee. Per
conseguire tale obiettivo, ANIRCEF sviluppa iniziative volte
anche alla formazione e aggiornamento degli specialisti e
al miglioramento della qualità in questo settore. L’attività
di ANIRCEF è coordinata con gli interventi delle istituzioni
pubbliche e private e con le iniziative assunte a livello
europeo ed extraeuropeo aventi analoghe finalità.
ANIRCEF si propone di perseguire gli scopi statutari anche
mediante la promozione e partecipazione a progetti di
formazione continua e manageriale, l’elaborazione di
linee guida che si inseriscano nel quadro complessivo
delle linee guida internazionali, la promozione e la
diffusione dell’informazione sulla patologia cefalalgica, il
coordinamento delle ricerche scientifiche sulle cefalee e il
collegamento con le Associazioni nazionali e internazionali
dei pazienti cefalalgici.

Messaggio al cittadino

ANIRCEF, oltre alla funzione scientifica, ha
una funzione fondamentale di informazione:
portare ogni cittadino alla consapevolezza
che un mal di testa non è sempre così
banale come spesso si crede. Per ogni
tipo di cefalea esiste un procedimento
diagnostico specifico che ha la finalità di
dare a ogni sofferente una possibilità di
cura efficace. Per questo la collaborazione
col paziente è il momento fondamentale di
questo percorso.

www.anircef.it
Anche ANIRCEF opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore
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ANT
Fondazione ANT Italia Onlus

Mission

Assistenza specialistica domiciliare gratuita
ai malati di tumore e progetti di prevenzione
oncologica. La missione della Fondazione
ANT si ispira all’Eubiosia (dal greco antico
“la buona vita”) per la dignità della vita
in ogni delicata fase della malattia e sino
all’ultimo istante di vita.

Messaggio al cittadino

L’assistenza domiciliare ai malati di
tumore della Fondazione ANT si pone
come obiettivi primari il controllo del
dolore acuto e cronico e la tutela della
dignità della vita (Eubiosia) nella fase
avanzata della malattia. Non solo i
farmaci, ma anche una cura globale e
multidisciplinare rivolta al Paziente e alla
sua Famiglia garantiscono un’adeguata
gestione del dolore fisico, psicologico,
sociale e spirituale. La tecnologia
deve essere al servizio dell’uomo per
migliorare la qualità di vita nelle varie
fasi della malattia.

www.ant.it
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Anche ANT opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore

A.T.T.
Associazione Tumori Toscana - Onlus

Mission

Assistenza socio sanitaria domiciliare
gratuita rivolta ai malati di tumore in tutte
le fasi di malattia, ricerca scientifica.
A.T.T. si propone di perseguire obiettivi di
solidarietà sociale e di arrecare benefici ai
malati oncologici svantaggiati per condizioni
fisiche, psichiche e familiari.

Messaggio al cittadino

Il dolore TOTALE: Il dolore deve essere
affrontato nella sua totalità, indagando i
vari aspetti condizionati e condizionanti
la vita della PERSONA. Il team di A.T.T.
considera il dolore INUTILE e lo affronta
nella sua globalità! Mai soli: il cancro
pone il paziente al centro di un percorso
complesso e sempre più cronico; il
valore aggiunto è collocare la persona
e la sua famiglia al centro di una rete
assistenziale tempestiva, completa e
competente. A.T.T. ti sostiene durante
tutto il percorso di malattia.

www.associazionetumoritoscana.it
Anche A.T.T. opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore
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CReI
Collegio Reumatologi Italiani

Mission

Il CReI si propone di potenziare e
sviluppare progetti che diano, nell’ambito
dell’assistenza sanitaria, una qualità il più
possibile rispondente ai bisogni del malato
reumatico.

Messaggio al cittadino

Malattie Reumatiche: LIBERI dal dolore,
oggi si può!

www.collegioreumatologi.it
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Anche il CReI opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore

F.I.CEF.
Fondazione Italiana Cefalee Onlus

Mission

La FICEF ONLUS ha come scopo precipuo
“promuovere la ricerca scientifica nel
campo della prevenzione, diagnosi e cura
delle cefalee”. Inoltre Ricerca, Formazione,
Informazione, Cooperazione nazionale ed
internazionale. La FICEF ONLUS non ha fini
di lucro, persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale e si finanzia con il
contributo di Enti, Aziende e Cittadini privati
che credono in questo progetto.

Messaggio al cittadino

Tutti lo hanno provato almeno una volta,
alcuni ne soffrono in modo cronico.
Guarire dal mal di testa è possibile.
La F.I.CEF. Onlus è stata creata per
promuovere la ricerca scientifica nel
campo della prevenzione, diagnosi e
cura delle cefalee. L’importante è non
rassegnarsi a soffrire di mal di testa!
Aiutaci a raggiungere gli scopi che ci
siamo prefissati per migliorare la qualità
di vita dei pazienti cefalalgici: sostieni la
ricerca sulle cefalee.

www.ficef.org
Anche la F.I.CEF. opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore
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FADOI
Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti

Mission

FADOI è la Società Scientifica degli Internisti
Ospedalieri
Gli Internisti Ospedalieri:
1. sono presenti in tutti gli ospedali, nelle divisioni
di medicina ed in molti pronto soccorsi;
2. gestiscono pazienti complessi, che hanno più
malattie contemporaneamente, sia acute che
croniche;
3. sono gli specialisti delle diagnosi difficili;
4. curano la persona e non le malattie, perseguendo
lo stato di salute ed il benessere complessivo;
5. sono impegnati per una medicina appropriata,
sobria e sostenibile, seguendo il principio che non
sempre fare di più vuol dire fare meglio.

Messaggio al cittadino

Impegno di FADOI contro il Dolore.
Il 40% dei pazienti ricoverati in Medicina
soffre di dolore acuto o cronico.
La maggioranza di essi non ha ancora un
controllo ottimale del proprio dolore.
FADOI da anni organizza corsi di
aggiornamento e formazione, per far
sì che in tutte le Divisioni di Medicina il
dolore venga trattato in maniera efficace,
come previsto dalla legge 38 del 2010.

www.fadoi.org
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Anche FADOI opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore

FEDERFARMA
Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia

Mission

Valorizzare il ruolo delle farmacie come
primo presidio del SSN su tutto il territorio
nazionale.

Messaggio al cittadino

La farmacia è un presidio del SSN
presente in modo capillare su tutto il
territorio nazionale, dalla grande città
al piccolo centro rurale. Ogni giorno
entrano in farmacia 4 milioni di persone
per ottenere farmaci, ma anche servizi,
consulenze sulla salute e informazioni
sui servizi sanitari presenti sul territorio
e per essere rassicurati sull’efficacia
delle cure e sui percorsi da seguire per
restare o tornare in salute. La farmacia
è impegnata a diffondere una corretta
informazione sulla terapia del dolore e
a orientare i cittadini al professionista o
alla struttura più indicati.

www.federfarma.it
Anche FEDERFARMA opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore
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FIMMG
Federazione Italiana Medici Medicina Generale

Mission

FIMMG è la maggiore Associazione di Medici
di Medicina Generale ed è diffusa su tutto il
territorio italiano.
Oltre alla tradizionale azione di
rappresentanza sindacale si occupa
della formazione dei propri medici e di
informazione ai cittadini.

Messaggio al cittadino

La FIMMG rappresenta la maggior parte
dei medici di famiglia con cui il cittadino,
in virtù della libera scelta, ha un patto
di fiducia per tutelare la propria salute.
Quando senti dolore, sempre, parlane
con il tuo medico di famiglia: è al tuo
servizio per garantire il tuo diritto a non
soffrire inutilmente.

www.fimmg.org
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Anche la FIMMG opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore

FISA
Federazione Italiana delle Società di Agopuntura

Mission

La promozione della ricerca, della
conoscenza e della diffusione
dell’agopuntura

Messaggio al cittadino

L’agopuntura è un trattamento non
farmacologico efficace e privo di
effetti collaterali nel trattamento del
dolore, quando praticata da medici
adeguatamente formati.
Può essere utilizzata in gravidanza e in
caso di allergia ai farmaci.
La FISA si pone al servizio del
cittadino come principale riferimento
dell’agopuntura in Italia, per promuovere
una corretta informazione circa i campi
di applicazione dell’agopuntura.

www.agopuntura-fisa.it
Anche la FISA opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore
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FISC
Fondazione Italiana per lo Studio delle Cefalee ONLUS

Mission

La missione primaria della Fondazione
Italiana per lo Studio delle Cefalee Onlus è la
formazione, divulgazione e promozione utili
al miglioramento dei percorsi assistenziali
dedicati ai pazienti affetti da cefalea.

Messaggio al cittadino

Le cefalee sono la terza causa di disabilità
al mondo. Un milardo di persone soffre di
emicrania nel mondo. I pazienti cefalalgici
cronici non hanno ancora percorsi
diagnostico-assistenziali dedicati.

www.sisc.it
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Anche FISC opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore

L’ALBERO DELLA VITA ONLUS

Mission

Interventi educativi nelle scuole; corsi
di formazione, convegni, conferenze per
operatori sanitari; promozione di corsi di
formazione per cittadini che intendono
diventare volontari dell’associazione;
assistenza continuativa al malato; promozione
di rapporti di collaborazione con Istituzioni
Oncologiche, Società Scientifiche mediche
e paramediche, Associazioni; organizzazione
e collaborazione a Progetti di Ricerca con
fini di prevenzione, diagnosi e cura; attività
editoriale di settore.

Messaggio al cittadino

1) Il cancro si combatte, anche, con
una corretta informazione inerente la
conoscenza del proprio stato di salute,
sul diritto alle prestazioni assistenziali,
sul diritto alle prestazioni previdenziali.
2) NON siamo nati per soffrire.
3) Il cancro è una parola, non una
sentenza (John Diamond).

www.lalberodellavitaonlus.org
Anche l’Albero della vita opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore
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S.A.R.N.eP.I
Società di Anestesia e Rianimazione Neonatale e Pediatrica Italiana

Mission

La S.A.R.N.eP.I., Società di Anestesia e
Rianimazione Neonatale e Pediatrica
Italiana, è attiva dal 1995 ed ha tra le sue
finalità promuovere lo studio, la ricerca,
la pratica ed il corretto insegnamento
dell’Anestesia, Rianimazione e Terapia del
Dolore in campo Neonatale e Pediatrico.

Messaggio al cittadino

Gli anestesisti-rianimatori pediatrici sono
impegnati quotidianamente nella lotta
al dolore del bambino. Questo accade
non solo nel corso della anestesia ma si
estende ad altri momenti: dal controllo
del dolore post-operatorio alla cura della
analgesia e della sedazione in Terapia
Intensiva.
È importante curare il dolore nel bambino
non solo per alleviare la sua sofferenza
ma anche perché le esperienze dolorose
vissute nelle prime fasi della vita sono
in grado di condizionare l’esperienza
dolorosa nel corso dell’età adulta.

www.sarnepi.it
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Anche la S.A.R.N.eP.I opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore

SIF
Società Italiana di Farmacologia

Mission

La promozione della ricerca e
della conoscenza nel campo della
farmacologia di base e applicata.

Messaggio al cittadino

La SIF è al servizio del cittadino perché
tutti i farmaci vengano usati nel modo
più appropriato massimizzandone così
gli effetti positivi e minimizzandone quelli
negativi.
I farmaci che combattono il dolore grave
vanno usati affidandosi a medici esperti.

www.sifweb.org
Anche la SIF opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore
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SIGOT
Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio

Mission

La SIGOT si propone di sostenere la persona
che invecchia. Gli strumenti che utilizza
sono la diffusione della cultura geriatrica
e la formazione. In ambito fisiologico,
promuove gli stili di vita che favoriscono
l’invecchiamento attivo ed in ambito clinico
propone un approccio multidimensionale
al paziente finalizzato alla definizione di un
piano clinico assistenziale individuale che
comprende terapia farmacologica, presa in
carico di nursing e riabilitazione.

Messaggio al cittadino

“La persona che invecchia vive due
grandi paure: quella di invecchiare male
perdendo l’autonomia e quella di soffrire.
SIGOT ti rassicura: ci sono gli strumenti per
invecchiare bene senza perdita di autonomia
e ci sono gli strumenti che consentono di
cancellare la sofferenza senza perdere
in qualità di vita” - “Non devi aver paura
di invecchiare, questo é inevitabile, devi
avere anzi consapevolezza dei cambiamenti
che avvengono nel tuo corpo, accettarli e
mirare alla qualità del tuo vivere affidandoti
a chi come il Geriatra conosce bene la
complessità della persona che invecchia”.

www.sigot.org
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Anche la SIGOT opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore

SIICP
Società Italiana Interdisciplinare per le Cure Primarie

Mission

Promuovere, valorizzare e sostenere il ruolo
delle Cure Primarie sia nella sanità italiana
che nelle organizzazioni sanitarie europee
e extraeuropee, rappresentando tutte le
professionalità coinvolte e ponendosi al
centro delle politiche emergenti e di sviluppo.

Messaggio al cittadino

Il medico di famiglia rappresenta il primo
referente per il paziente con dolore.
Trattare il dolore rappresenta un dovere
per il medico.
Ricevere le cure è un diritto del paziente.

www.siicp.it
Anche la SIICP opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore
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SIMFER
Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa

Mission

La missione primaria della Società Italiana di
Medicina Fisica e Riabilitativa è perseguire
la crescita e la diffusione della scienza della
riabilitazione, espressione di una “cultura
della salute” di dimensione biopsicosociale
e fondata sulla dignità della Persona umana.
La SIMFER raggruppa i Medici Fisiatri che
operano in diverse realtà sanitarie per
favorire la massima integrazione sociale
delle persone con disabilità.

Messaggio al cittadino

La SIMFER è al servizio del cittadino
per garantire con tutte le opportunità
terapeutiche offerte dalla moderna medicina
riabilitativa un approccio globale alla persona
con dolore. I Medici Fisiatri della SIMFER
sanno bilanciare un corretto utilizzo dei
farmaci per il dolore con specifiche modalità
terapeutiche riabilitative per perseguire,
insieme con il cittadino, il massimo grado
di recupero del suo stato di salute. I Medici
Fisiatri della SIMFER vogliono garantire
trasparenza ed equità nell’utilizzo delle
risorse, al servizio delle Persone disabili,
delle loro famiglie e della comunità.

www.simfer.it
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Anche la SIMFER opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore

SIMI
Società Italiana di Medicina Interna

Mission

La Società Italiana di Medicina Interna si pone
come scopo statutario l’adozione, attraverso
programmi annuali, di attività formativa
ECM, di una serie di iniziative scientifiche,
culturali, pratiche e sociali proprie della
Medicina Interna, l’assegnazione di borse
di studio a giovani ricercatori meritevoli,
nonché la promozione ed il finanziamento di
ricerche scientifiche.

Messaggio al cittadino

- La Medicina Interna raccoglie
oltre l’80% dei ricoveri ospedalieri e
presiede, nei propri reparti e nelle aree
di emergenza, alla gestione del dolore
acuto e cronico.
- La Medicina Interna promuove la
quotidiana rilevazione del parametro
vitale “dolore” nei propri pazienti
ricoverati secondo i dettami della legge
38/2010.
- La Medicina Interna si pone come
obiettivo la valorizzazione sociale del
controllo del dolore in tutti i suoi ambiti
operativi, accademici, ospedalieri e
territoriali.

www.simi.it
Anche la SIMI opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore
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SIMPe
SIMPe - Società Italiana Medici Pediatri

Mission

La SIMPe, Società Italiana Medici Pediatri
è una società scientifica che persegue,
attraverso
strumenti
innovativi,
la
promozione della ricerca, della formazione
e dell’informazione scientifica in ambito
pediatrico, attraverso la valorizzazione
del bambino e dell’adolescente nella
società, tutelandone la salute psico-fisica,
e difendendone i diritti in ambito sociale.
Combattere il dolore è uno di questi diritti.

Messaggio al cittadino

La SIMPe è impegnata da sempre ad
attuare negli ambulatori e sul territorio
tutti gli strumenti per combattere
qualsiasi forma di dolore, che rimane
uno dei diritti fondamentali del bambino
e dell’adolescente.

www.simpe.it
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Anche la SIMPe opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore

SIOT
Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia

Mission

Nata nel 1891, la Società attualmente conta
circa 4500 soci.
La Chirurgia ortopedica italiana ha compiuto
negli ultimi anni un grande salto, grazie alle
nuove tecnologie, materiali e procedure
chirurgiche. Oggi l’ortopedico svolge un ruolo
di notevole importanza nell’ambito della salute
pubblica. La Siot si interessa dell’aggiornamento
continuo dei suoi specialisti organizzando
incontri residenziali quali congressi, convegni,
workshop e FAD.

Messaggio al cittadino

Non solo farmaci!!
DOLORE POST-OPERATORIO.
Procedure chirurgiche di tissue sparing surgery
e percorsi terapeutici di fast track insieme ci
permettono di risparmiare i tessuti, limitare le
perdite ematiche e recuperare precocemente il
paziente con risparmio di farmaci.
DOLORE NELL’OSTEOPOROSI.
Vertebroplastica e Cifoplastica per le fratture
vertebrali da fragilità, con l’introduzione di
cemento osseo o sostanze simili nelle vertebre
ristabiliscono la morfologia vertebrale con
risoluzione del dolore quasi immediatamente.
DOLORE
NELL’OSTEOARTROSI
E
NELLE
METASTASI OSSEE.
Utilizzo di trattamenti riabilitativi e fisioterapici,
uso di ortesi, tutori e protesi.

www.siot.it
Anche la SIOT opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore
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SISC
Società Italiana per lo Studio delle Cefalee

SISC

Mission

La missione principale della SISC è quella
di promuovere la ricerca scientifica e di
incrementare e diffondere la cultura relativa
all’argomento delle cefalee sia nell’ambito
medico che nella popolazione generale.
A tal fine la SISC: organizza un Congresso
Nazionale annuale; patrocinia numerosi eventi
congressuali espressione dell’attività delle
11 sezioni regionali; promuove la “Giornata
Nazionale del Mal di Testa; è editore del
foglio elettronico denominato“Giornale delle
Cefalee”; cura la formazione dei medici
attraverso i corsi della “Scuola Superiore
Interdisciplinare delle Cefalee”; finanzia il
premio di ricerca “Enrico Greppi Award” ambito
riconoscimento in campo internazionale.

Messaggio al cittadino

1) Anche nel campo delle cefalee la diagnosi deve
precedere la terapia: evitare l’automedicazione!
2) È opportuno che l’effettuazione di test
strumentali sia guidata da precisi criteri clinici al
fine di evitare perdite di tempo e costi economici
ingiustificati.
3) È importante che il paziente con cefalea sia
visitato da professionisti esperti sull’argomento.
Nei siti delle Società Scientifiche e delle
Associazioni è riportata la mappa nazionale dei
Centri Cefalee qualificati.

www.sisc.it
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Anche la SISC opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore

SITOX
Società Italiana di Tossicologia

Mission

La promozione della ricerca e della
conoscenza nel campo della Tossicologia
sperimentale e clinica, della sicurezza
d’uso dei farmaci e di altre sostanze
chimiche, a tutela della salute dell’uomo
e dell’ambiente.

Messaggio al cittadino

SITOX è al servizio del cittadino affinchè
tutti i farmaci vengano usati in sicurezza,
limitando la comparsa di tossicità e
reazioni avverse.
SITOX è punto di riferimento scientifico
e di informazione per le tematiche sulla
sicurezza d’uso dei farmaci per il dolore.
I farmaci che combattono il dolore grave
vanno usati solo dopo consiglio medico
appropriato.

www.sitox.org
Anche la SITOX opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore
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SNO
Scienze Neurologiche Ospedaliere

Mission

La SNO, Società delle Neuroscienze Ospedaliere,
opera per il miglioramento continuo degli
standard nella diagnosi e trattamento delle
malattie del sistema nervoso.
Concorre alla elaborazione di linee-guida,
promuove trial, studi clinici, ricerche scientifiche
finalizzate.
Il fine più importante della Società è quello
assistenziale, proprio della componente
ospedaliera. In particolare garantire i LEA
neurologici alla popolazione. Questi si estendono
dal campo dell’emergenza (ictus cerebrale) a
quello delle malattie degenerative e croniche
del sistema nervoso divenute così cogenti nella
nostra società a causa dell’invecchiamento della
popolazione.
Prevenzione primaria e secondaria per ottimizzare
la spesa sanitaria.

Messaggio al cittadino

Nel mondo soffre di dolore cronico neuropatico il 7-8%
degli adulti.
CAUSE
-Dolore post ictus cerebrale
-Nevralgia nelle Sclerosi Multipla
-Neuropatia Diabetica
-Radicolopatia nelle patologia acute e croniche del
rachide
-Nevralgia Post Herpetica
-Neuropatia correlata all’HIV
-Causalgia
-Dolore Neuropatico Post Chirurgico
SINTOMI
-dolore spontaneo di tipo bruciante, intermittente,
lancinante, parossistico
-parestesia (formicolii)
-disestesia (vari stimoli destano reazioni diverse dal
normale, come formicolii, bruciore, etc.)
-iperalgesia (risposta dolorosa aumentata e 		
sproporzionata)
-allodinia (risposta dolorosa conseguente a stimoli non
dolorosi)

www.snoitalia.it
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Anche la SNO opera per il diritto alla salute e la tutela dal dolore
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Segreteria Organizzativa

PLS Educational
Via della Mattonaia, 17
50121 Firenze
Tel. 055 24621 - Fax 055 2462270
impactproactive@promoleader.com
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