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IL DOLORE GLOBALE
Con «cure palliative» (palliative care) s’intende un
approccio curativo volto a migliorare la qualità della
vita delle persone affette da una malattia incurabile,
comprendono la prevenzione, l’attenuazione ed il
trattamento dei sintomi che influiscono negativamente
sulla qualità della vita come dolore, difficoltà
respiratorie, nausea ecc. Non si limitano agli ultimi
giorni di vita, ma iniziano molto prima e non sono
rivolte solo alla persona malata, ma anche alla sua
famiglia.
Le Cure Palliative, quindi, sono rivolte a pazienti di ogni
età, colpiti da una qualunque malattia inguaribile in fase
avanzata; in primo luogo malattie oncologiche, ma
anche neurologiche, respiratorie e cardiologiche.
Il dolore ha una peculiarità, è “globale”, o “totale”,
perché coinvolge tutta la persona nella sua sfera fisica,
psicologica, sociale, spirituale. È un fenomeno
multidimensionale, che, in quanto tale, richiede un
approccio interdisciplinare.
Per affrontarlo correttamente occorre impostare una
strategia terapeutica, cioè un programma a lunga
scadenza che comprenda interventi farmacologici e
assistenziali.
Fondamentale è il controllo del dolore e degli altri
sintomi e, in generale, dei problemi psicologici, sociali e
spirituali dei malati stessi.
Obiettivo delle Cure Palliative è il raggiungimento della
migliore qualità di vita possibile per i malati e per le
loro famiglie. Tra gli altri importanti obiettivi: garantire
il diritto di ogni persona nella fase terminale della vita a
ricevere cure appropriate; assicurare una continuità
assistenziale per migliorare la qualità di vita dei malati e
fornire adeguato supporto psicologico e sociale ai
familiari; garantire la disponibilità di cure a domicilio,
di elevata qualità, che permettano a chi lo desidera di
essere assistito a casa fino alla morte.

“Poco tempo fa,
forse solo qualche giorno fa,
ero una ragazza che camminava in un mondo di
colori, di forme chiare e tangibili.
Tutto era misterioso e qualcosa si nascondeva;
immaginare la sua natura era per me un gioco.
Se tu sapessi com’è terribile
raggiungere tutta la conoscenza all’improvviso
– come se un lampo illuminasse la terra!
Ora vivo in un pianeta di dolore,
trasparente come il ghiaccio.
È come se avessi imparato
tutto in una volta, in pochi secondi.”

Obiettivo Formativo d’Interesse Nazionale
Trattamento del dolore acuto e cronico.
Palliazione (21)

- Frida Kahlo
Obiettivi
1.
2.
3.

Acquisizione competenze tecnico/professionali
in tema di terapia del dolore
Acquisizione competenze di processo in tema
di globalità del dolore in cure palliative
Acquisizione competenze di sistema in tema di
collaborazione tra i componenti dell’equipe

QUOTA DI ISCRIZIONE: EURO 30

8,6 CREDITI ECM

Destinatari ECM
L’incontro è rivolto a:
Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti.
Calendario
Il Corso si svolgerà
Lunedì 24 Febbraio 2020
In un’unica giornata - dalle 9:00 alle 19:30
L’iscrizione dovrà essere effettuata in sede
o tramite bonifico bancario,
entro il 17 Febbraio 2020
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.

