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Carissime Colleghe e Carissimi Colleghi,
è con piacere che vi propongo la mia candidatura alle prossime elezioni per Referente dell’Area Dolore e Cure Palliative della Società Italiana Anestesia, Analgesia,
Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI).
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad uno sviluppo esponenziale della SIAARTI, con
un particolare riguardo alle attività organizzative e formative, gran parte delle quali
finalizzate alla crescita professionale dei giovani colleghi e degli specializzandi, grazie
all’encomiabile lavoro delle Presidenze e dei Consigli Direttivi che si sono succeduti.
Parallelamente è cresciuta, al nostro interno, l’attenzione verso il mondo del dolore
e delle cure palliative, che vede quotidianamente impegnati tantissimi anestesisti
sull’intero territorio nazionale.
In particolar modo mi piace sottolineare il grande impegno ed i brillanti risultati ottenuti dal Referente di Area uscente, Franco Marinangeli, le cui attività ho costantemente sostenuto e supportato come responsabile dell’Area Culturale Dolore Oncologico e Cure Palliative, testimoniate dal numero sempre crescente di colleghi che
partecipano alle iniziative scientifiche e congressuali sulla specifica tematica.
Chi ha avuto modo di conoscermi, sa che, pur nella complessiva esperienza in tutti i
settori della specialità, come dimostrato dai ruoli nel tempo ricoperti, sono sempre
stato particolarmente attivo nel campo del dolore e delle cure palliative, come si
può evidenziare dal mio continuativo impegno nella clinica, nella formazione e nella
ricerca e dagli incarichi istituzionali ricoperti, sia a livello regionale che ministeriale.
Mi sembra pertanto consequenziale a quanto premesso, presentare la mia candidatura, che, nel segno della continuità, ha l’obiettivo di contribuire all’ulteriore crescita
della cultura del sollievo della sofferenza, attraverso una proposta progettuale sia di
tipo puramente operativo, nei settori della formazione, della ricerca, del training
educazionale, sia di tipo politico-istituzionale, attraverso l’interlocuzione con gli organismi regionali e nazionali preposti.

A tal riguardo, vi propongo alcuni obiettivi, su cui chiedo il vostro sostegno e la vostra condivisione partecipata, anche attraverso proposte migliorative, consapevole
che potranno essere raggiunti solo attraverso un gioco di squadra e l’impegno effettivo di tutti.
Proposte strategiche
- FORMAZIONE
L’area dolore e cure palliative è stata molto attiva nel campo della formazione,
attraverso incontri, convegni e congressi. Credo fortemente nella necessità di aumentare ulteriormente la formazione nel settore della terapia del dolore e delle
cure palliative sia per gli specialisti della nostra branca, sia per specialisti di altre
branche, che quotidianamente si trovano a confrontarsi con il dolore dei propri
pazienti.
La progettualità proposta, da condividere con i responsabili dei gruppi di studio
dell’Area Dolore e Cure Palliative e sostenibile attraverso il supporto non condizionante di tutte le Aziende del settore interessate alla crescita culturale dell’intero movimento, non sarà alternativa o conflittuale con tutte le iniziative poste
in essere a livello locale da parte dei singoli Colleghi, che potranno sempre contare sul sostegno ed il patrocinio della SIAARTI, ma sarà una sorta di Road Map
istituzionale, di respiro nazionale, con eventi uguali programmati in ogni singola
regione, organizzati , coordinati e certificati dalla SIAARTI, anche in collaborazione con AAROI/EMAC e CPAR ed altre Società Scientifiche ed altre Scuole di
Specializzazione.
In particolare:
 per gli specialisti e specializzandi in Anestesia e Rianimazione, propongo
un’attività formativa , anche di concerto con Proxima, della durata di nove
mesi, di tipo teorico-pratico, con lezioni frontali interattive e stage presso
centri HUB, per l’acquisizione di specifica manualità nelle tecniche di analgesia loco-regionale e di terapie invasive, sul dolore acuto e cronico e le
cure palliative, con esame finale nazionale a risposta multipla, finalizzato
alla qualificazione certificata, da parte della SIAARTI, di “Anestesista
Esperto in Terapia del dolore e Cure Palliative”, da considerarsi valido ai
fini curriculari.
 Per gli specialisti e specializzandi di altre branche ed in particolare mi riferisco alla Medicina Interna, alla Geriatria, alla Fisiatria e all’Oncologia, propongo una serie di corsi della durata di due giorni, a valenza provinciale,

definibili “Masterclass on Pain”, finalizzati a migliorare ed implementare le
conoscenze e le competenze sulla diagnosi e sulla terapia del dolore acuto
e cronico e delle cure palliative.

- RICERCA SCIENTIFICA
Il nostro settore, purtroppo, è ancora carente nel campo della ricerca, sia clinica
che traslazionale, che appare, per lo più, tranne casi sporadici, frutto dell’impegno di alcune scuole ma non risultante da trial clinici su base nazionale. Questo
gap va assolutamente colmato e a tal fine propongo che l’Area culturale, di concerto con il Direttivo, organizzi e coordini, su base nazionale, ma anche con partenariati internazionali, studi profit e no profit, finalizzati sia a raccolta dati per
studi retrospettivi, con creazione di data set per analisi dati, sia studi prospettici
multicentrici, su ogni possibile aspetto diagnostico e terapeutico del dolore
acuto e cronico e delle cure palliative, oncologiche e non oncologiche.
Propongo anche di attivare n. 2 borse di studio/anno, della durata di sei mesi, da
assegnarsi, con apposito bando e previa valutazione da parte di specifica commissione SIAARTI, a neospecialisti della nostra branca che hanno compilato una
tesi di specializzazione sul dolore acuto o cronico o sulle cure palliative e che vogliano migliorare il proprio bagaglio formativo, recandosi presso un centro di alta
specialità italiano o europeo, per effettuare attività di ricerca clinica o preclinica
ovvero per acquisire specifiche ed approfondite conoscenze e competenze
sull’analgesia ed anestesia loco-regionale o su metodiche ti terapia antalgica invasiva o lesiva.

- RACCOMANDAZIONI SCIENTIFICHE
In linea con l’ordinamento statutario, si ritiene necessario procedere alla formulazione di Raccomandazioni Scientifiche, condivise con altre Società Scientifiche,
sull’appropriato approccio diagnostico-terapeutico di alcune tipologie di dolore
cronico primario e secondario, di particolare impatto sanitario e socio-economico e con rilevanti risvolti di tipo assistenziale, quali la fibromialgia, il Low Back
Pain ed il dolore pelvico.

- RAPPORTI ISTITUZIONALI

Come è chiaro a tutti, la Legge 38/2010, ad oltre undici anni dalla sua entrata in
vigore, è largamente disattesa in gran parte del territorio nazionale. Ritengo fondamentale, pertanto, che si attivino, di concerto con i rappresentanti regionali
SIAARTI ed AAROI/EMAC, tavoli di concertazione e confronto, a livello delle singole regioni, con gli organi politici ed amministrativi, al fine di rendere attuativo
l’accordo previsto dalle Conferenze Stato-Regioni del luglio 2019, relativi al recepimento e all’attuazione delle reti regionali di Terapia del Dolore, di cure palliative e di Terapia del dolore e cure palliative pediatriche.
Consentitemi di terminare rinnovando l’invito alla partecipazione e alla condivisione, perché “il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo”, secondo la regola, che rappresenta il motto dell’Istituto in cui ho l’onore di lavorare, che 1 + 1 = 3.
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