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Il 15 marzo 2010 è stato un giorno “miliare” nella storia della

terapia del dolore italiana perché in quella data è stato

riconosciuto, per legge, che il dolore non è più solo un

sintomo, ma è una vera e propria malattia e come tale va

diagnosticato e curato.

Nonostante oggi, con questa Legge, la gestione del dolore in

Italia sia migliorata, esso è ancora sottostimato e spesso non

adeguatamente trattato con pesanti ripercussioni sulla

qualità di vita dei pazienti che ne sono affetti.

La sempre più ampia diffusione di informazioni mediche

attraverso i mezzi di comunicazione di massa ha accresciuto

i bisogni informativi dei malati e anche dei loro familiari

rendendo indispensabile per garantire cure efficaci , che gli

operatori accrescano le proprie capacità di ascolto e di

comprensione delle problematiche del paziente e della sua

famiglia e contemporaneamente che imparino a rendere il

più possibile performanti le loro capacità comunicative nei

diversi setting familiari senza dimenticare di valutare e

controllare il proprio vissuto.

Questi argomenti verranno trattati attraverso un confronto

interattivo tra operatori consapevoli del "costo emotivo"

derivante dallo stare a contatto con persone sofferenti in

contesti in cui la relazione con gli altri è parte integrante delle

mansioni professionali; ciò al fine di rendere più agevole

l'aderenza a complessità protocolli di trattamento attivo o

palliativo equilibrando i carico di emotivo sui singoli operatori

e favorendone il benessere professionale.
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09:30

10:15

10:30

11:15

12:00

12:45

13:30

14.30

17:30

Registrazione Partecipanti

Apertura del Corso

La sapienza del dolore inconoscibile, strumenti e valutazioni
sulla persona malata

Corretto uso degli oppiodi: tra uso abuso e addiction

Dolore di base e breakthrough

Altri strumenti nella terapia del dolore:
effetto placebo e relazione terapeutica

Light Lunch

La comunicazione Medico Paziente

Hic Et Nunc: La relazione nel presente
Aspetti Razionali ed Emozionali nella relazione con il paziente
Onnipotenza e Limite: il medico come portatore di limite in
una società che lo nega

Termine lavori e Compilazione Test ECM

L. Tartaglia

G. Moruzzi

F. Lugoboni

L. Tartaglia

A. Calafiore

A. Magnanensi


