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Il problema del dolore, in particolare quello cronico, ma anche quello acuto, è molto presente nei 
reparti di Medicina Interna e FADOI ne è pienamente consapevole. 
La FADOI è una società scientifica che raggruppa tutte le associazioni regionali degli internisti 
ospedalieri. L’acronimo FADOI deriva da Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri 
Internisti. 
Le UO di Medicina Interna sono un po’ come i Carabinieri: sono presenti in tutti i territori. Ogni 
presidio ospedaliero ha una UO di Medicina Interna, addirittura in ospedali piccolissimi la Medicina 
Interna è l’unico reparto di degenza e molte UO di Medicina, soprattutto negli ospedali medio-
piccoli, gestiscono anche il Pronto Soccorso. Questo fa sì che molti internisti si trovino nella necessità 
di affrontare il dolore acuto in condizioni simili a quelle dello studio presentato dai colleghi della 
SIMEU. 
 
Il problema dolore è pienamente presente nelle iniziative e nelle politiche di formazione di FADOI, 
che da molti anni organizza corsi “itineranti”, cioè corsi che vengono replicati in più regioni e che 
hanno come unico tema il dolore. Relazioni, letture o simposi sul dolore vengono costantemente 
organizzate sia nel congresso nazionale, che generalmente viene celebrato in maggio, sia nei vari 
congressi o convegni organizzati dalle associazioni FADOI delle varie regioni. 
Nel marzo 2015 è stato dedicato un numero monografico di 147 pagine dei “Quaderni dell’Italian 
Journal of Medicine”, la rivista ufficiale della FADOI, al tema de “Il dolore cronico nei pazienti fragili 
e complessi”. 
 
L’interesse e l’impegno di FADOI per il problema del dolore non si traduce solo in queste iniziative 
di formazione ed aggiornamento, ma si è concretizzato anche nella ricerca clinica. 
Nel 2011-2012 è stato condotto lo studio DOMINO (DOlore in Medicina Interna NO), uno studio 
osservazionale disegnato secondo il modello “before and after” un intervento formativo tipo 
“outreach visit”, pubblicato nel 2014 nell’Intarnational Journal of Clinical Practice. 
Lo studio è stato condotto in 26 UO di Medicina Interna distribuite su tutto il territorio nazionale 
alle quali è stato chiesto di riportare i dati di degli ultimi cento pazienti dimessi compilando 
un’apposita scheda disegnata per valutare prevalenza, tipologia, trattamento e gestione del dolore. 
Nell’arco dei successivi due mesi i componenti del board scientifico dello studio si sono recati nelle 
singole UO ed hanno fatto una riunione di aggiornamento sul tema con i medici e gli infermieri del 
reparto. La fase “after” del protocollo dello studio si è svolta a distanza di sei mesi dalla conclusione 
delle outreach visit in tutte le 26 UO. Le stesse UO hanno ricompilato l’apposita scheda degli ultimi 
cento pazienti dimessi, analogamente alla fase “before”. 
 
Tra le due fasi dello studio sono stati valutati complessivamente 5200 pazienti. La prevalenza del 
dolore è stata del 37.5%, equamente distribuito tra acuto e cronico. 
Nella fase “after outreach visit” aumentava la percentuale di pazienti di cui venivano registrati: 
intensità del dolore, numero di valutazioni, follow up giornaliero, necessità di rescue dose, uso di 
oppioidi e gestione degli effetti collaterali. 
Lo studio ha quindi dimostrato che un intervento formativo rivolto sia al personale medico che 
infermieristico è in grado di migliorare l’approccio complessivo al problema dolore. 
Necessità di formazione che dovrebbe essere colmata a partire dai programmi di studi universitari 
e proseguire per iniziative di didattica e di ricerca da parte delle società scientifiche come SIMEU e 
FADOI. 


