
 

 

Corso per MMGcPI in terapia del dolore e Cure Palliative 
 
 
Obiettivi formativi 
 

Con riferimento: 

- agli aspetti essenziali dell’approccio moderno alle cure palliative e alla medicina del dolore 
- alla luce del contesto normativo nazionale e regionale che regola l’erogazione delle cure 

nel territorio e nelle strutture di degenza a partire dagli aspetti epidemiologici 
- ai principi e metodi del management e della programmazione sanitaria 
- ai metodi della ricerca clinica peculiari della Medicina Generale 

 
al termine del corso i MMG avranno acquisito le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere, 
come MMGcPI e nell’ambito della popolazione dei malati cronici in fase avanzata con bisogni di cure 
palliative, i seguenti compiti: 

a) applicare le metodologie di analisi per identificare ed acquisire elementi utili a successive 
azioni di pianificazione e di programmazione (identificazione precoce della popolazione dei 
malati cronici complessi e con bisogni di cure palliative di base o specialistiche) 

b) formulare ipotesi di interventi assistenziali di questa popolazione, mirati ai suoi bisogni, 
mediante: 

a. predisposizione, insieme agli altri operatori del Distretto, delle varie procedure 
assistenziali 

b. individuazione delle cure erogabili in convenzione SSN e definizione di eventuali 
progetti assistenziali erogabili con privato accreditato  

c. valutazione delle professionalità, delle strumentazioni, delle risorse e dei carichi di 
lavoro necessari  

d. individuazione degli indicatori di valutazione (processi ed esiti) 
c) Facilitare: 

a. i percorsi di accesso ai servizi mediante la soluzione delle criticità rilevate 
b. la relazione operativa tra MMG, rete di Cure Palliative, specialisti, Distretto 
c. i percorsi di Sviluppo Professionale Continuo dei MMG 

d) Valutare: 
a. performance dei MMG prima e dopo l’attivazione della Rete di Cure Palliative (audit) 
b. qualità delle cure 
c. rapporto costo/beneficio dei percorsi assistenziali 

e) supportare il MMG nella gestione malati cronici in fase avanzata con bisogni di cure palliative  
f) monitorare la qualità delle cure erogate nei confronti dei pazienti con dolore e della 

popolazione dei malati fragili 
g) promuovere e partecipare ad eventi informativi e di sensibilizzazione della popolazione in 

piena sinergia con la Rete di Cure Palliative 
h) progettare e coordinare attività di Audit in piena sinergia con la Rete di Cure Palliative  


