
                           IL DOLORE 
          E I SUOI MOLTEPLICI ASPETTI 

                 3°Incontro 

       IL DOLORE NEL PAZIENTE ONCOLOGICO 

                             17  Giugno 2015 
  VILLARISO Sede Didattica – Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Palermo    

                                      Viale dell’ Olimpo 30/A                  

 

        SEGRETERIA SCIENTIFICA 
     AIDM Sezione di Palermo 
 
    RESPONSABILE SCIENTIFICO 
       M. Gabriella Vitrano  
 
 EVENTO n°125436 – Crediti ECM 5,5 
 Provaider ECM : AIDM 558 – 92711 
  
Categoria Professionale 
Medico Chirurgo ( tutte le discipline), Farmacisti,  
Ostetrici, Biologi, Infermieri, Fisioterapisti, psicologi 
 
IL Corso ECM è riservato ai primi 100 iscritti 
I crediti formativi saranno assegnati a seguito della 
Presenza al 100% dei lavori e al superamento del test 
di valutazione 
 
  SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Iscrizione on-line – inviare e-mail 
Con tutti i dati personali a silvia.claimup@gmail.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sezione di Palermo 

IL DOLORE E I SUOI MOLTEPLICI ASPETTI 

       3 INCONTRO 

IL DOLORE NEL PAZIENTE ONCOLOGICO 

            Sponsor 

http://cheapwebdesignedinburgh.co.uk/melrose/files/2013/06/2-Technology-Innovation_ProStrakan.jpg
http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Img/marchi.aspx?img=Images/JPG/freedoc07/2014/04/14/2252336-001.jpg


    Il dolore e i suoi molteplici aspetti 
                        3° Incontro 
    Il dolore nel paziente oncologico 

    Razionale dell’ evento 
Il sollievo dal dolore deve essere un obiettivo 

prioritario in ogni fase della malattia oncologica, 

raggiungibile, nella maggioranza dei casi, con la 

sola terapia farmacologica .Tuttavia, quando il 

dolore si manifesta come “compagno di viaggio” è 

gravato dallo stato di fragilità psicologica e 

coinvolge tutta la sfera personale. In questa 

situazione particolare il Dolore è definito come 

“Dolore Totale” e necessità di  un approccio   

                        multidisciplinare                

                        

In questo contesto le Cure Palliative si stanno 

dimostrando , con evidenza scientifica sempre più 

convincente, efficaci per migliorare la qualità di vita 

dei malati affetti da patologie croniche inguaribili e 

dei loro familiari, favorendo nel contempo un               

     utilizzo più appropriato delle risorse in 

                          campo sanitario 

 

Il controllo del dolore  è da sempre uno degli 

obiettivi fondamentali delle cure palliative e per 

raggiungere un buon  risultato è necessario che gli 

operatori abbiano  competenze in ambito clinico 

per la valutazione e il controllo del dolore ma anche 

               in ambito relazionale ed etico 

                   Ore 14.00         Registrazione dei partecipanti 
                  Ore 14.30          Apertura del congresso 
                                        Toti Amato, Gabriella Vitrano, Caterina Ermio 
 
                 
                   Ore 14.45 – 15.30   Focus on “ Oltre il dolore: vulnerabilità e fragilità 
                                                        Introduce  Lidia Nicastro 
                                                        Interviene  Tania Rinaldi, Augusto Cavadi 
                                 I Sessione 
                                  Moderatori: Caterina Ermio, Valeria Arone di Valentino 
                  Ore 15.30  “ I farmaci oppioidi: tra vecchio e nuovo” Diego Fornasari” 
 
                  Ore  16.15   “ BTcP e i ROO: tra Evidence Based Medicine e  
                                                  Evidence Based Practice “ Sebastiano Mercadante 
 
                  Ore 17.00    Discussione Interattiva 
                              Pausa 
                              II Sessione 
 
               Ore 17.30      Tavola Rotonda    “ Paziente oncologico :     
                                                                       ”Cure intensive o cure palliative?” 
                  Discussant Tiziana Lenzo 
 
            “ La rete per  la terapia del dolore. Aspetti socio-economici” Giuseppe Noto 
            “  Cure palliative precoci : dalle esperienze alle evidenze scientifiche” 
                  Patrizia Villari 
         “La continuità assistenziale del paziente oncologico in trattamento palliativo” 
                  Grazia Di Silvestre                                                                                                       
           “ Dolore oncologico e terapia invasiva” Silvio Crinò 
             “ Associazioni non Profit” Tania Piccione, Marisa Cutrera 
         “ Medicina narrativa: una risorsa per i pazienti e per gli operatori”Anna Russo 
              
             Ore 19.00    Discussione interattiva 
             Ore 19.30   Conclusione del corso e verifica dell’ apprendimento 
 
 
 
 

 

   Sezione di Palermo 


