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Dal 1993 Fondazione ISAL 
promuove la conoscenza, la ricerca e la formazione 
nell’ambito della terapia del dolore
ed è strutturata in quattro macro-settori:

Fondazione ISAL Via San Salvador, 204 - 47922 Torre Pedrera - Rimini 
Tel. 0541 725166 - Fax 0541 725164 - isal@fondazioneisal.it 
www.fondazioneisal.it - facebook.com/ricercasuldolore

Egregi colleghi,

Per far penetrare nel cuore delle persone il valore della cura del 
dolore e abbattere miti e pregiudizi che limitano l’uso di molti 
farmaci indispensabili alla sua terapia, pensiamo sia cruciale 
l’apporto di professionisti capaci di un dialogo quotidiano con le 
persone che devono affrontare le cure. 

Reputiamo che il professionista capace di svolgere questo ruolo 
non possa essere altri che il farmacista, un soggetto a cui le persone 
si affidano con fiducia.

Siamo certi che la sofferenza delle persone non vi è indifferente 
e assieme possiamo cambiare la vita di chi convive con il dolore 
cronico.

Il progetto “Morfeo” nasce con lo scopo di  sviluppare una rete di 
farmacie esperte nel governo dei farmaci oppiacei per la terapia del 
dolore cronico.

La prima fase consisterà nel raccogliere dati 
sulle attitudini della rete delle farmacie a 
guidare le persone con dolore cronico verso il 
buon utilizzo dei farmaci, con una specifica 
attenzione alla categoria oppioide. 

In questo modo saremo in grado di creare 
materiali formativi personalizzati per il 
farmacista, per svilupparne le competenze 
professionali e costruirne un ruolo sempre 
più strutturato nel percorso di cura.

Prof. William Raffaeli
Presidente Fondazione ISAL

IL BUON USO DEI FARMACI OPPIOIDI 
NEL DOLORE CRONICO

Aiutaci a costruire un ruolo sempre più 
strutturato del farmacista nel percorso di 
cura delle persone con dolore cronico.

Collabora con noi compilando un breve 
questionario web anonimo (7 minuti).

Il dolore cronico è un dolore che persiste per più di 3 mesi, rappresenta un problema prioritario 
di salute pubblica e in Italia colpisce circa 1 individuo su 4, determinando drammatiche conse-
guenze fisiche e psicosociali sulla persona che ne è affetta, nonché un grave impatto sul si-
stema familiare e socio-sanitario. Il dolore cronico è oggi riconosciuto come una vera e propria 
patologia che può e deve essere curata, alla pari di altre malattie croniche come il diabete. 

In Italia, il diritto alla cura del dolore è sancito dalla Legge n. 38 del 15.03.2010, che garantisce 
l’accesso alla terapia del dolore all’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Gli oppioidi rappresentano da sempre uno dei più efficaci strumenti per la terapia del dolore 
cronico.
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SE SEI UN FARMACISTA, 
PARTECIPA AL SONDAGGIO

CLICCA 
QUI!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewdGCAU93vWQpSTSHBfMdo2b6eYoVcx7geZ3CkiT1n-8XYRw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewdGCAU93vWQpSTSHBfMdo2b6eYoVcx7geZ3CkiT1n-8XYRw/viewform?usp=sf_link

