IL DOLORE: TRATTAMENTO CLASSICO E
NUOVE FORMULAZIONI FARMACEUTICHE

Centro Antea
22 giugno 2017

Il Corso

IL DOLORE costituisce uno dei sintomi più frequenti nelle diverse fasi di
malattia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità riferisce un’incidenza del 3040% nella fase iniziale della malattia oncologica e del 60-80% nella così detta
“fase terminale” in tutte le forme di neoplasie. Quando il dolore si manifesta
nella fase più avanzata della malattia, esso è aggravato dallo stato di fragilità
psicologica e coinvolge tutte le dimensioni della persona, non soltanto quella
somatica. Il dolore in queste condizioni è definito “dolore totale” e appare chiaro
che uno degli obiettivi primari è rappresentato dalla gestione farmacologica
adeguata del dolore stesso. L’offerta farmacologica è ampia e va gestita secondo
le necessità del paziente e in base ad un attenta valutazione clinica.
Il corso ha l’obiettivo di fornire un aggiornamento sulle strategie farmacologiche
di gestione del dolore con particolare riguardo alle novità in ambito terapeutico
e con attenzione alle differenti forme miste di dolore che spesso presentano i
malati con malattie croniche evolutive.
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Programma
9.00 Apertura lavori C. Magnani, C.Mastroianni
9.15 Principi di trattamento del dolore (lettura magistrale)

A.Cuomo

1° sessione: SEMEIOTICA E VALUTAZIONE DEL DOLORE
C. Magnani, A.Calvieri, C. Mastroianni
10.00 Lavori a piccoli gruppi su casi clinici (saper fare diagnosi differenziale
tra i vari tipi di dolore, saper valutare e misurare il dolore) con
approfondimento sulla semeiotica del dolore e sugli strumenti di
valutazione C.Magnani A. Calvieri, C. Mastroianni
11.45 Dolore cronico BTcP e dolore procedurale C.Magnani A. Calvieri
2° sessione: IL TRATTAMENTO DEL DOLORE
G.Casale, M.Belletti
12.45 Le scelte terapeutiche e nuove formulazioni Farmaceutiche G.Casale
13.30 Pausa pranzo
14.30 La gestione non farmacologica complementare del dolore: psicoterapia
ipnotica M. Belletti
3° sessione: GESTIRE ED ALLEVIARE IL DOLORE
A.Calvieri, M.Pittaluga, E.De Leo
15.15 Prevenzione e trattamento degli effetti collaterali da
analgesici oppioidi e non
A.Calvieri
16.00 Casi clinici lavori di gruppo (gestione e trattamento del dolore la scelta
della miglior via di somministrazione) M.Pittaluga, E.De Leo
17.30-18.00 discussione conclusioni e pratiche ECM
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Docenti









Belletti Monia Psicologa, Psicoterapeuta, Ipnotista Antea
Calvieri Alice Medico Antea
Casale Giuseppe Coord. Sanitario Antea, Direttore Didattico Antea Formad
Cuomo Arturo Direttore Struttura Complessa Anestesia, Rianimazione e
Terapia Antalgica I.N.T. IRCCS Fondazione "G. Pascale" - Napoli
De Leo Emanuele Infermiere Antea
Magnani Caterina Medico Antea
Mastroianni Chiara Infermiera Antea, Presidente Antea Formad
Pittaluga Monica Medico Antea

Iscrizione al corso
Il costo del corso è di € 15*
E' possibile iscriversi collegandosi al sito www.antea.net ed entrando nell'Area formazione.
L’evento da diritto a 11,3 crediti ECM ed è stato accreditato per medici, infermieri, psicologi,
fisioterapisti e terapisti occupazionali
L’attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla presenza documentata ad almeno il 90%
della durata dell’evento ed alla corretta compilazione del questionario ECM.
*La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo se la disdetta verrà comunicata entro 15 giorni dall’evento

Come raggiungerci
CENTRO ANTEA RETE DI CURE PALLIATIVE
Piazza S. Maria della Pietà, 5 – ROMA Padiglione XXII
http://www.antea.net/index.php/chi-siamo/come-raggiungerci.html
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Chi siamo

Antea Onlus, nasce nel 1987 con lo scopo di garantire l’applicazione dei principi delle Cure
Palliative nell’assistenza gratuita sia a domicilio che in hospice a pazienti di ogni età, in fase
avanzata di malattia. Grazie all’elevata professionalità dei suoi operatori (medici, infermieri,
psicologi, fisioterapisti, volontari, assistenti sociali e spirituali, operatori socio sanitari e terapisti
occupazionali), Antea è in grado di fornire ai pazienti e alle loro famiglie un programma
assistenziale personalizzato mirato al miglioramento della qualità di vita nel pieno rispetto
della loro dignità.
Nel 2000, nasce Antea Formad, il Centro di Formazione e Ricerca in Medicina Palliativa.
Le attività formative che propone si sviluppano su diversi livelli di formazione: dalla formazione
di base rivolta a studenti e professionisti sanitari che possono trovarsi ad affrontare situazioni
che richiedono un approccio palliativo, alla formazione avanzata rivolta a professionisti che
lavorano in ambito specialistico di cure palliative o che contribuiscono attivamente alla
formazione e alla ricerca in questo ambito. Dal 2000 ad oggi Antea Formad ha contribuito alla
formazione specifica di oltre 3000 professionisti.
Antea Formad è certificata secondo la norma ISO 9001:2008 ed è Provider ECM.
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