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Ore formative 4
Crediti formativi 4
Obiettivo formativo (area obiettivi tecnico-professionali): 21
Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione.
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Sala Convegni
Hotel Riviera & Maximilian’s
Strada Costiera, 22
34151 TRIESTE
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IL TRATTAMENTO
DEL DOLORE ONCOLOGICO A DOMICILIO
31 Maggio 2018 - Trieste
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il sintomo dolore nella patologia oncologica e più in
generale nel paziente in fase di palliazione ha un incidenza
molto elevata, a seconda degli studi stimata dal 60 a
oltre l’80%. Il Medico di Medicina Generale si trova quindi
ad affrontare quotidianamente tale problematica.
Il controllo del dolore è uno dei cardini per ottenere una
qualità di vita migliore possibile nella tipologia dei
pazienti suddetti, ridurre l’ospedalizzazione e facilitare le
famiglie ed i caregiver nel ruolo difficile che essi assumono.
L’intento del programma formativo è quello di fornire
nozioni aggiornate e fruibili ai colleghi che operano
nell’ambito domiciliare per rispondere ad esigenze di
qualificazione professionale e approfondimento scientifico
nel campo della terapia del dolore.
Si forniranno nozioni per migliorare l’orientamento clinico
nella diagnosi differenziale del dolore, per riconoscere e
valutare l’intensità del dolore nella sua componente
“fisica e psichica” e le problematiche anche di ordine
psicologico e sociale che interessano il paziente affetto
da dolore cronico e la sua famiglia. Si presenteranno le
opzioni terapeutiche per la “totale ed attiva cura del
paziente la cui malattia non sia suscettibile di trattamenti
curativi” secondo linee guida aggiornate. Verrà prestata
attenzione anche alla fattibilità domiciliare al fine di
pianificare adeguati piani di intervento, tempi e i modi di
somministrazione dei farmaci, all’interno di un approccio
multidisciplinare ai problemi.
Il corso viene suddiviso in una prima parte illustrativa alla
quale seguirà una seconda parte interattiva e discussione
di casi clinici esemplificativi.

17.45

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

18.00

Inquadramento del dolore oncologico di base
M. Bartolini, L. Redivo

18.20

Trattamento del dolore oncologico di base
M. Calligaris

18.40
19.00

Discussione
M. Calligaris, M. Bartolini, L. Redivo
Diagnosi del dolore episodico intenso
M. Bartolini

19.20

Trattamento del dolore episodico intenso
M. Calligaris, L. Redivo

19.40

Nuove associazioni nel controllo del dolore
M. Calligaris

Il Corso è a numero chiuso: il numero massimo è di 35 PARTECIPANTI.
Le iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo delle schede e
fino al massimo previsto. La pre-iscrizione è obbligatoria ENTRO IL 15
SETTEMBRE 2017. Inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni
sua parte a mezzo FAX al numero: 0432 507533 o via e-mail all’indirizzo:
info@mdstudiocongressi.com

MEDICO specialista in ____________________________
MMG

INFERMIERE

Profilo professionale attuale:
Dipendente

Convenzionato SSN

Libero professionista

Senza occupazione

Dati personali
Cognome..............................................................................................................
Nome.....................................................................................................................
Luogo di nascita (Città e Prov.)........................................................................

20.00

Discussione
M. Calligaris, M. Bartolini, L. Redivo

Data di nascita ....................................................................................................
Codice fiscale.......................................................................................................
Iscrizione Ordine di riferimento: Nr. …….................... Prov ...........................
Indirizzo personale completo
Via/Piazza.................................................................................... N. ...................

20.20
21.10
22.00

Caso clinico 1
M. Calligaris, M. Bartolini, L. Redivo
Caso clinico 2
M. Calligaris, M. Bartolini, L. Redivo
Conclusioni e compilazione della scheda ECM di
valutazione dell’apprendimento.
Chiusura del Corso

CAP................. Città................................................................ Prov. ……..........
Tel.: ..................................................... Cell:..........................................................
E-mail (necessaria per la conferma dell’iscrizione):
...................................................................................................................................................................................

Sede di lavoro
Ospedale/Studio/Altro……...............................................................................
Reparto ………………………………………………………………….…………...…..

Indirizzo ...............................................................................................................
CAP...................... Città....................................................... Prov. .....................
INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Con la presente informiamo che ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali ottenuti verranno trattati da MD
STUDIO CONGRESSI S.N.C. DI DELLAPIETRA MARINA, titolare del trattamento, con sede legale a Udine in Via
Roma, 8. Il Responsabile è individuato nella persona di Dellapietra Marina. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici ed in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti di ottenere
informazioni o di opporsi nei confronti del titolare del trattamento, come specificato dall’art.7. Ulteriori notizie sulla
presente informativa, ai sensi dell’art. 13, sono consultabili presso il sito www.mdstudiocongressi.com. Acconsento MD STUDIO CONGRESSI SNC a trattare i dati che mi riguardano affinché possa inviarmi materiale informativo
inerente unicamente eventi formativi attinenti alla mia professione organizzati dalla stessa.

Data .............................. Firma ..................................................................

