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Società Italiana di Farmacologia
GRUPPO DI LAVORO DI FARMACOLOGIA DEL DOLORE (GFD)
Incontro a Bologna, 9 Maggio 2012
Cari Amici,
Allego la relazione dell’incontro con gli obbiettivi prescelti. Gli obbiettivi dovranno essere definiti in
maggiori dettagli ed i relativi programmi, implementati con il contributo di tutti, saranno coordinati da
gruppi ristretti di colleghi che si sono offerti per questo scopo e che ringraziamo particolarmente. I risultati
dei vari programmi saranno discussi e valutati alla prossima assemblea che si terrà a Bologna
probabilmente il 29 Novembre 2012.
L’assemblea ha concordato di sviluppare i seguenti obbiettivi:
Obbiettivo 1. Didattica (coordinatori: Diego Fornasari, Carla Ghelardini, Patrizia Romualdi)
• Potenziare/creare un corso di Farmacologia del Dolore all’interno di un corso sul Dolore per gli
studenti di Medicina , Odontoiatria ed Infermieristica ed altre lauree sanitarie; Farmacia;
Biologia/biotecnologie;
• Creare le condizioni di una presenza costante di Farmacologi a congressi di SISC, AISD, SIAARTI,
Neurologia, Geriatria, Ortopedia, FADOI
Programma Iniziale:
• Ricognizione delle iniziative didattico‐formative in atto nelle varie sedi. Identificazione di altre
iniziative anche post‐laurea e di metodi di valutazione dell’efficacia della formazione.
Obbiettivo 2. Ricerca (coordinatori: Alberto Chiarugi, Lorenzo Polenzani, Patrizia Romualdi)
• Potenziare le proposte e l’impatto collettivo della ricerca sulla FdD attraverso l’identificazione di
programmi collettivi nazionali ed internazionali per ottenimento di grant, borse etc.
Programma Iniziale:
• Creazione di un database della ricerca tramite ricognizione dei tools disponibili (reagenti speciali,
animali KO, tool genetici, etc) tra, e delle metodologie e tematiche di ricerca sviluppate dai soci; una
volta ricevuti i dati si potrà pensare alla creazione di specifici sottogruppi in base agli interessi
specifici dei partecipanti, incluso uno sulla farmacologia del dolore in oncologia.
• Creazione di un programma standard/corso di formazione propedeutico per tutti I colleghi che si
avvicinano alla sperimentazione animale. Questa specifica iniziativa di particolare rilevanza per la
sperimentazione sul dolore potrebbe essere estesa a tutti i farmacologi coinvolti nella
sperimentazione animale. Questa iniziativa sarà coordinata da Maurizio Magnani con la
collaborazione di Maria Grazia Giovannini).
A ponte tra la Didattica e la Ricerca si colloca l’ipotesi di proporre un Dottorato sulla Farmacologia del
Dolore, sul quale i due gruppi Didattica e Ricerca coopereranno per esplorare la fattibilità del Dottorato,
identificando anche i possibili collegamenti internazionali e fonti di finanziamento istituzionali e private. Su
questo argomento l’assemblea ha sottolineato la necessità di acquisire informazioni sui nuovi regolamenti
nazionali e di ateneo sui Dottorati, attesi entro quest’anno.
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Obbiettivo 3. Convegni Monotematici su Farmacologia del Dolore
Tali convegni potranno tenersi a cadenza annuale e affrontando vari aspetti sia metodologici che su
specifiche tematiche.
Il primo Convegno incentrato su ‘La ricerca farmacologica sul Dolore: dai modelli comportamentali
all'epigenetica’, è già programmato a Bologna, 29‐30 novembre 2012 ed è promosso da Patrizia Romualdi
ed altri colleghi. In occasione del Convegno si terrà la seconda assemblea del GFD.

Obbiettivo 4. Sviluppo di una linea guida sul trattamento farmacologico del dolore acuto in pronto
soccorso (Anna Ferrari, Piero Geppetti)
• In base all’osservazione che non esistono linee guida nazionali su questo argomento (che tuttavia è
di forte rilevanza per la salute dei pazienti) è stato proposto di promuovere la creazione di tale linea
guida.
Programma iniziale:
• Verranno presi contatti con società scientifiche che hanno interesse a questa tematica e
potenzialmente con questa proposta per valutare una piattaforma di collaborazione. Verrà anche
esplorata la possibilità dell’esistenza di un sostegno da parte di aziende farmaceutiche.
Obbiettivo 5. Uso di farmaci antidolorifici off‐label con particolare attenzione all’area pediatrica e
geriatrica (Nadia Mores, Pierluigi Navarra)
• Creazione di documenti di analisi di appropriatezza sui farmaci antodolorifici prescritti off‐label con
particolare attenzione all’area pediatrica e geriatrica dove la maggior parte dei farmaci in oggetto è
usata in base a questo regime di prescrizione.
Programma iniziale:
• Non ancora determinato. Potrebbe essere possibile la valutazione dello stato attuale della
situazione e esplorazione della possibilità di collaborare con altre società scientifiche su questo
argomento.
Obbiettivo 6. Indagini farmacoepidemiologiche, di farmacoutilizzazione e di farmacoeconomia
(Giampiero Mazzaglia, Piero Giusti)
• Creazione di analisi di FUti, FEpi e FEco per ottimizzare la prescrizione.
Programma iniziale:
• Non ancora determinato. Potrebbe essere inizialmente esplorata la possibilità di utilizzare database
farmaceutici territoriali (?).
Infine è stata illustrata la possibilità di creare dei premi/borse per giovani che svolgano ricerche sulla
farmacologia del dolore.

Il Coordinatore: Pierangelo Geppetti
Il Presidente: Pier Luigi Canoninco

