OVER
oltre il dolore

la gestione del dolore cronico sul territorio:

il nuovo ruolo del mmg e la difficile applicazione della legge 38

Pozzuoli (Na)

16 Maggio – 20 Giugno 2015
Aula Multimediale Coop Progetto Leonardo
Via Campana 223

Il 15 marzo 2010 è stata promulgata, in via definitiva, la legge n. 38 Disposizioni per garantire
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Il progetto Ospedale – Territorio senza
Dolore, così come indicato nell’art. 6 della legge 38/2010, sposta il baricentro dell’assistenza,
coinvolgendo nel processo assistenziale di base la figura del Medico di Medicina Generale.
Questi diviene il professionista direttamente coinvolto, più di qualunque altro sanitario, nella
gestione quotidiana del dolore cronico nel paziente domiciliare. Da qui deriva la necessità di
acquisire gli strumenti per interagire con i diversi attori, gestendo correttamente tutti gli aspetti, farmacologico-terapeutico, psicologico e relazionale, della complessa problematica.

programma scientifico
Docenti: Filippo Bove, Federico Lucke, Agostino Schiano di Cola

16 Maggio 2015
ore 08.30

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

ore 09.00

La legge 38: il ruolo del Medico di Medicina Generale

ore 09.45

		

ore 10.30

		

ore 11.15
ore 11.45

		

ore 13.45

		
		

ore 14.30

Agostino Schiano di Cola

La gestione del dolore cronico benigno nello studio del Medico di Medicina Generale
Filippo Bove
Le terapia antalgica farmacologica nel paziente “complesso”: compiti e ruolo
dell’Ambulatorio di terapia antalgica ospedaliero
Federico Lucke
Coffee Break
Discussione e lavoro a piccoli gruppi con simulazione mediante role-playing
del rapporto medico-paziente sotto la guida degli animatori di formazione
Illustrazione delle situazioni discusse e delle problematiche affrontate nei role-playing
da parte del referente di ogni gruppo in seduta plenaria, sotto la guida dei docenti
e animatori di formazione. Discussione generale
Adempimenti ECM

20 Giugno 2015
ore 08.30
ore 09.00

		

ore 09.45

		

ore 10.30

		

Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Il Medico di Medicina Generale nella gestione del paziente con dolore oncologico
Agostino Schiano di Cola
La diagnosi differenziale tra dolore nocicettivo e dolore neuropatico nell’ambulatorio
del Medico di Medicina Generale
Filippo Bove
Le tecniche antalgiche non farmacologiche: compiti e ruolo dell’Ambulatorio
di terapia antalgica ospedaliero
Federico Lucke

ore 11.15

Coffee Break

ore 11.45

Discussione e lavoro a piccoli gruppi sotto la guida dei docenti e animatori di formazione

ore 13.15

		

ore 14.00

Illustrazione del lavoro svolto da parte del referente di ogni gruppo in seduta plenaria
sotto la guida dei docenti e animatori di formazione. Discussione generale
Adempimenti ECM

obiettivo formativo
Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione.

Il corso è destinato a 35 Medici di Medicina Generale.
Conferisce 11,9 crediti formativi ai partecipanti
che completeranno il percorso formativo di entrambe le giornate.
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