INFORMAZIONI
GENERALI
Sede
Sala Convegni Universo Salute
Opera Don Uva
Via G. Bovio, 78 – Bisceglie

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione
alle sessioni scientifiche, coffee break, lunch buffet e
attestato di partecipazione.
L’iscrizione può essere effettuata online collegandosi
al sito www.meeting-planner.it, sezione “calendario
eventi”.
ECM (ID EVENTO N. 261530)
Il Provider ha assegnato all’evento n. 7 crediti.
Il corso è rivolto a n.40 Medici specialisti in Oncologia,
Geriatria, Cure Palliative, Psicoterapia, Medicina
Interna, Medicina Generale, Psicologi e Infermieri. Si
rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti
formativi ECM è obbligatorio:
- aver preso parte all’intero programma formativo
- aver compilato la documentazione in ogni sua parte
- aver superato il questionario di valutazione ECM
(score di superamento almeno 75%)
Il provider è autorizzato a verificare l’effettiva
presenza tramite firme. Il partecipante è tenuto a
rispettare l’obbligo di reclutamento diretto fino ad un
massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al
triennio di riferimento (2017-2019).
Non sono previste deroghe a tali obblighi.
Obiettivo Formativo Tecnico Professionale
Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione (21)
Provider e Segreteria Organizzativa
®
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ALLEANZA
MEDICO
PAZIENTE:
le molteplici facce
della terapia del dolore
Responsabile Scientifico: Gianluca Ronga

BISCEGLIE
7 GIUGNO 2019

Sala Corsi Universo Salute - Don Uva

Razionale
Il dolore in Italia a partire dalla Legge 38 del 2010
non è stato più considerato un sintomo ma ha
assunto la veste di una vera e propria malattia da
diagnosticare e curare. Senza dubbio negli ultimi
anni la gestione del dolore è migliorata ma
nonostante ciò esso è ancora abbondantemente
sottostimato
e
a
volte
non
trattato
adeguatamente, determinando gravi e importanti
ripercussioni sulla qualità di vita dei pazienti.
Anche le linee guida nazionali, costantemente
aggiornate, denotano un impegno continuo volto
ad assicurare ai pazienti strategie e metodologie
clinico terapeutiche di pari qualità ed efficacia in
tutte le strutture presenti nel nostro pæse.
Il Convegno si propone, quindi, come un
momento di conoscenza, di aggiornamento e di
discussione sulle conoscenze in questo ambito
ma soprattutto un confronto tra le realtà
professionali, che sono coinvolte.
Infatti, la sempre più ampia diffusione di
informazioni mediche attraverso i mezzi di
comunicazione di massa ha accresciuto i bisogni
informativi dei malati ed anche dei loro famigliari
rendendo indispensabile per garantire cure
efficaci che gli operatori accrescano le proprie
capacità di gestione della malattia.

Programma
Ore 09.00 Registrazione partecipanti
09.30 Apertura del Corso e presentazione degli
obiettivi formativi
Gianluca Ronga
09.45 La sapienza del dolore inconoscibile,
strumenti e valutazione sul malato
Francesco Simone
10.30 Linee guida AIOM del trattamento del
dolore
Emiliano Tamburini
11.15 Coffee break
11.30 Dolore di base e breakthrough
Alessandra Provenzano
12.15 Corretto uso degli oppioidi
Maria Cristina Grassi
13.00 Discussione
14.00 Light lunch
Moderatore: Michele Totaro
15.00 Altri strumenti nella terapia del dolore:
effetto placebo e relazione terapeutica
Michela Perrella
15.45 L'altra faccia del dolore; per una
prospettiva antropologica
Marco Boccaccini
16.30 Discussione
17.30 Conclusioni
17.45 Chiusura dei lavori e consegna
questionario ECM

