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ORE 09:00 – 10:00
“Il diritto ad essere curati – Le cure palliative”
palliative”

EVENTO FORMATIVO
RESIDENZIALE
ORGANIZZATO DA:
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ORE 10:00 – 11:00
“Psicofisiologia del dolore”
dolore”

Dott.ssa Rao Maria Stefania
ORE 11:15 – 12:15
“Algos e Pathos”
Pathos”

Dr. D’Agostino Antonino
ORE 15:00 –16:00
“Il tocco terapeutico e fisioterapia in cure palliative
palliative””

Dott.ssa Bellia Rosaria
ORE 16:00 –17:00
“L’infermiere
L’infermiere ed il dolore”
dolore”
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Dott.ssa Rao Maria Stefania
ORE 12:15 – 13:15
“Il dolore: dalla fisiopatologia alla terapia”
terapia”
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Quando il dolore
non è solo un
sintomo
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Quando il dolore non è solo un sintomo
Secondo la definizione dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità le cure palliative sono "…un approccio che migliora la
qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano
ad affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili,
attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per
mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale
trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura
fisica, psicofisica e spirituale".
Per tali ragioni sono sempre maggiori le richieste di attivazioni
di forme complesse ed avanzate di cura, che richiedono il
trasferimento su territorio-domicilio di cure intense e
specifiche, diverse da quelle che servono per la fase acuta,
perché differenti sono gli obiettivi di salute.
Il 15 marzo è stata approvata la legge n 38/2010: “Disposizioni
per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore”: legge fortemente innovativa che, per la prima volta,
tutela e garantisce al malato l’accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore considerate parte integrante dei Livelli
Essenziali di Assistenza.
Contenuti del provvedimento legislativo:
- La tutela del diritto del cittadino ad accedere alle cure
palliative e alla terapia del dolore come prestazioni sanitarie
che fanno parte integrante dei Livelli Essenziali di Assistenza.
- Le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del
dolore devono assicurare un programma di cura individuale per
il malato e per la sua famiglia nel rispetto dei principi
fondamentali della tutela della dignità e dell’autonomia del
malato, senza alcuna discriminazione; della tutela e
promozione della qualità della vita in ogni fase della malattia.
- Semplificate le procedure di accesso ai medicinali impiegati
nella terapia del dolore: la legge modifica il T. U. “delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza” (DPR 309 del 1990) semplificando la
prescrizione dei farmaci oppiacei non iniettabili. Ai medici del
Servizio Sanitario Nazionale sarà consentito prescrivere questa
classe di farmaci non più su ricettari speciali, in triplice copia,
ma utilizzando l’abituale ricettario del Servizio sanitario
nazionale.

Obiettivi
1. Acquisizione competenze
tecnico/professionali in tema nel
trattamento del dolore da parte
dell’equipe multidisciplinare
2. Acquisizione competenze di processo
in tema di corretto uso delle scale di
valutazione del dolore.
3. Acquisizione competenze di sistema
in tema di terapie farmacologiche e
non farmacologiche.

QUOTA DI ISCRIZIONE: EURO 30

8,6 CREDITI ECM

Obiettivo Formativo d’Interesse Nazionale
Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione
Destinatari
L’incontro è rivolto a:
Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti.
Calendario
Il Corso si svolgerà
Mercoledì 31 Gennaio 2018
In un’unica giornata - dalle 9:00 alle 19:30
L’iscrizione dovrà essere effettuata in sede
o tramite bonifico bancario,
entro il 24 Gennaio 2017
Sede del corso
ANDAF ONLUS
Via F. Battiato, 38 – Catania

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA ECM ANDAF

Al fine di garantire un adeguato livello di apprendimento, si
ritiene che il numero di partecipanti non potrà essere
superiore a 40.
Per ragioni didattiche, tutti gli iscritti al corso dovranno
impegnarsi a garantire la partecipazione al 100% delle ore
previste dalla giornata formativa.

