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Presentazione
Lo scopo del corso è fornire ai partecipanti un aggiornamento sulla diagnosi, monitoraggio e trattamento del
dolore nei pazienti in cure palliative.
Obiettivo formativo
Area: Obiettivi Formativi Tecnico-Professionali - Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione
Acquisizione delle competenze nel trattamento del dolore nelle cure palliative.
Destinatari
I destinatari del corso sono i seguenti professionisti:





Medico Chirurgo (tutte le discipline)
Infermiere
Fisioterapista
Psicologo

N° partecipanti: 100

Iscrizioni
L’evento formativo è gratuito ed è riservato ad un massimo di 100 partecipanti interni e/o esterni all’Istituto.
E’ possibile iscriversi al corso inviando una e-mail all’indirizzo formazione@inmi.it citando nell’oggetto
“Iscrizione corso Terapia del dolore 15-11-2017” e fornendo Cognome, Nome, Qualifica, Ente ed Unità
Operativa di appartenenza nonchè un recapito telefonico.
Le iscrizioni pervenute in altra forma o incomplete dei dati richiesti non potranno essere tenute in
considerazione.
Le richieste di iscrizione saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. La conferma di
partecipazione sarà comunicata via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto dell’iscrizione.
Per il rilascio dell’attestato e l’attribuzione dei crediti ECM è necessaria la frequenza al 100% delle ore di
formazione, il superamento del test di verifica e la compilazione della scheda qualità percepita.
Segreteria Scientifica:

Silvia Rosati
Medico Chirurgo
Responsabile UOSD Hospice e terapia domiciliare INMI
Via Portuense 292, 00149 Roma
Tel +39 06 55170 235
Fax +39 06 55170 272
e-mail silvia.rosati@inmi.it

Segreteria Organizzativa:

U.O.S. Formazione INMI
Tel . +39 06 55170 600-926
Fax +39 06 55170 926
e-mail: formazione@inmi.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
“Lazzaro Spallanzani “ I.R.C.C.S.

Programma
8:00 – 8:30

Registrazione dei partecipanti

8:30 – 9:00

Presentazione dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “L. Spallanzani” IRCCS
Saluti del Direttore Generale Dr.ssa Marta Branca
e del Direttore Sanitario Dr.ssa Patrizia Magrini

9:00 – 9:20

Il dolore nelle cure palliative: lo stato dell’arte
(Rosati S., Iannicelli G.)

9:20-9:40

Aggiornamenti nella terapia del dolore : il ruolo dei cannabinoidi e modalità prescrittive
(S. Murachelli)

9:40 – 10:00

I criteri di presa in carico per la persona assistita con HIV e con cirrosi post virali
(Iannicelli G., Rosati S.)

10:00 – 10:20

La presa in carico del paziente oncologico: l’esperienza dell’ospedale S.Camillo
(De Santis S.)

10:20 – 10:40

Il documento della Rete locale di Cure Palliative della ASL Roma 3
(G. Poliandri)

10:40 – 11:00

Discussione
(Moderatori: De Santis S., Iannicelli G., Rosati S.)

11:00 – 11:20

Pausa caffè

11:20 – 11:40

La transizione in cure palliative residenziali
(E. Masone)

11:40 – 12:00

Gli aspetti psicologici del paziente in fase terminale e dei familiari
(E. Zambelli, V.Socionovo)

12:00 – 12:20

Il ruolo attivo del fisioterapista nelle cure palliative
(Ciccone N.)

12:20 – 12:40

La dimensione spirituale nell’esperienza dell’Hospice INMI: il ruolo dei volontari di
DareProtezioneRoma e degli assistenti spirituali
(P.Micoli)

12:40 – 13:00

Discussione
(Moderatori: Ciccone N., Del Maestro A., Masone E.)

13:00 – 13:20

Test di autoapprendimento e compilazione scheda di valutazione evento

Dettaglio metodologia didattica
Serie di relazioni su tema preordinato (2:20)
Confronto/Dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore (0:40)
Verifica con questionario (0:20)

