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L’evento è accreditato per Medici, Infermieri e  MMG
per tutte le discipline.









L’iscrizione, gratuita ma obbligatoria, comprende:

• Partecipazione alle due giornate del Corso;





• Attribuzione dei crediti formativi ECM in base a

quanto previsto dalle normative vigenti;
• Attestato di partecipazione.

Implementazione delle linee guida
per il trattamento del dolore cronico
e Audit di monitoraggio.

Segreteria Scientifica ed Organizzativa:
Ospedale Buccheri la Ferla

Progetto Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale
anno 2013

Responsabile Segreteria Organizzativa:
Pasca Francesca Cell. 388.690081
Sabrina Artelli Cell. 366.4876981 







E-mail: dolorefbfpa@gmail.com







































Obiettivo del Progetto
Il dolore costituisce un problema di notevole impatto psicologico, sociale
ed economico che richiede essere studiato, oltre che a livello individuale,
anche nella sua globalità e che occorre trattare efficacemente e se possibile, prevenire in ogni ambito.
Numerosi studi e ricerche hanno evidenziato che negli ospedali italiani un
malato su due fa i conti con il dolore provocato dalla malattia che lo affligge. Nonostante una legge specifica, la legge 38, sia stata fatta per far
si che la diagnosi ed il trattamento del dolore migliorino, ad oggi ancora
siamo lontani dall'ottimizzazione prevista. Questa tematica rappresenta un
elemento significativo all’interno del processo di cambiamento e miglioramento della qualità dell’assistenza e la garanzia di accesso alla terapia
del dolore, per cui l’assessorato alla sanità ha istituito un gruppo di lavoro
ed ha elaborato strumenti di conoscenza ed ha predisposto Audit di monitoraggio.
Ma la sola diffusione di questi strumenti non può portare agli effetti sperati,
consistenti evidenze dimostrano che la diffusione passiva delle linee guida
non modifica i comportamenti, ma i professionisti devono essere informati,
motivati e stimolati per implementarle nella pratica clinica.
Il progetto non è rivolto agli specialisti del dolore, ai terapisti del dolore
che bene sanno cosa e come fare, ma è rivolto a tutti gli operatori sanitari
(medici ed infermieri) che devono fare una corretta diagnosi di dolore e
devono trattare lo stesso e monitorizzarlo. Questo progetto di formazione
vuole promuovere attraverso i gruppi di miglioramento la definizione di
percorsi assistenziali più efficaci.

RELatORI:
Fabio Cartabellotta
Dirigente Medico
Responsabile del progetto di implementazione.

Monica Sapio
Dirigente U.O. Terapia del Dolore
Responsabile Scientifico.

Sergio Cicero
Medico Reparto Cardiologia

Giampiero Seroni
Direttore Sanitario

Rosangela Vella
Medico Anestesista Rianimatore U.O. Terapia del dolore.

PRIMO INCONtRO
09:30 - 13:00
09:30 - 10:00 Presentazione del progetto
CARTABELLOTTA / SAPIO
10:00 - 10:30 Anatomia e fisiologia del dolore - SAPIO/VELLA
10:30 - 11:00 Tipi di dolore - SAPIO / VELLA
11:00 - 11:30 Anamnesi algologica e semeiotica algologica
SAPIO/VELLA
11:30 - 12:00 Analisi algoritmo diagnostica – Quando e come
inviare allo specialista - SAPIO / VELLA
12:00 - 13:00 Casi clinici
Dolore Postop in Utir - FASO / VELLA
Dolore Post Erpetico - VELLA / SAPIO
13:00 - 14:00 Pausa pranzo libera
14:00 - 16:30
14:00 - 14:30 Le schede in cartella. Competenze Medico / Infermiere di reparto - FASO
14:30 - 16:30 Cenni di metodologia di implementazione.
Presentazione Audit - CARTABELLOTTA

SECONDO INCONtRO
09:30 - 13:00
09:30 - 10:00 Terapia e Analisi algoritmo terapia
SAPIO / VELLA
10:00 - 11:00 Fans, Oppioidi - SERONI / CICERO
11:00 - 13:00 Casi clinici:
Dolore rachideo - MANNO
Dolore da cancro - PARDO
Neuropatia Diabetica - VELLA / SAPIO
13:00 - 14:00 Pausa pranzo libera

Gabriele Faso
Infermiere Unità Terapia Intensiva Respiratoria.

Valentina Manno
Infermiere Unità Terapia Intensiva Cardiologia.

Donatella Pardo
Coordinatore Infermieristico U.O. Medicina.

14:00 - 16:30
14:30 - 14:30 Score di Barthel – DSN4 - PARDO
14:30 - 16:30 Presentazione sito Web e scheda informatica
FASO / MANNO / PARDO

