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Con l'approvazione della legge 38/2010 sulla
terapia del dolore, il MMG è stato posto in prima
linea nella gestione di tale patologica cronicità.
La necessità e la richiesta di una formazione
speciﬁca professionale algologica del medico di
famiglia in modo da aﬀrontare adeguatamente
tale problematica è molto sentita dalla categoria.
È necessario attuare una formazione di Medici
che per interesse e motivazione abbiano una
particolare sensibilità e predisposizione ad
acquisire conoscenze e competenze nel campo
della medicina del dolore.
Occorre che il MMG sia messo in condizione di
gestire ed applicare gli algoritmi diagnostici di
diagnosi e terapia algologica riuscendo così a
trattare in maniera autonoma il malato, con una
prescrizione farmacologica adeguata, riservando
agli stati avanzati della patologia e/o ai “fallimenti terapeutici iniziali” l'invio alla consulenza
specialistica.
La presenza in commercio di associazioni
farmacologiche precostituite di facile maneggevolezza e di buona eﬃcacia sintomatologica pone
il MMG in prima linea nella gestione delle
patologie algologiche; a questo si aggiunge il
sempre più crescente utilizzo, nonché la
pressante richiesta da parte dell'utenza di
preparati naturali a base di estratti di curcuma e
di PEA, con nuove interessanti prospettive
terapeutiche per un trattamento più ''naturale''
degli stati algici e ﬂogisti dei vari apparati.

