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L’evento formativo è accreditato, per le seguenti figure professionali: Medico 
Chirurgo (tutte le discipline), Psicologo (discipline di psicoterapia e psicologia), 
Infermiere ed Infermiere pediatrico, attraverso la formulazione della Formazione 
Continua del Ministero della Salute con il Provider ID 3516 – PLS Educational 
SpA.

Per l’ottenimento dei crediti formativi ECM è necessario:
• partecipare all’intero programma formativo (100% della presenza che sarà ve-

rificata tramite registro presenze)
• superare la verifica di apprendimento tramite compilazione dell’apposito que-

stionario
• compilare la scheda di valutazione dell’evento

In merito alle figure accreditate il Provider informa che il Comitato Scientifico 
accetterà un n° limitato di iscritti per alcune professioni (nr 6 Infermieri e nr 4 
Psicologi).
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con il patrocinio di

Ostia 23 Maggio 2015
Bologna 19 Settembre 2015
Firenze 19 Settembre 2015

verona 3 Ottobre 2015
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Bari 31 Ottobre 2015
Brescia 7 novembre 2015

Molfetta 21 novembre 2015
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08:00 Apertura dei lavori                         

aSpeTTi clinici e TraTTaMenTO Dei SinTOMi ricOrrenTi 
in pazienTi OncOlOGici in aSSiSTenza DOMiciliare

08:10 La gestione della dispnea

09:00 La gestione del dolore

09:50 Aspetti psicologici e comunicativi nella presa in 
 carico del paziente e della famiglia 

10:40 Coffee break 

pOSSiBili MODelli OrGanizzaTivi per la cOnTinuiTà 
aSSiSTenziale

10.50 Il ruolo del Medico di Medicina Generale nella gestione 
 del paziente oncologico

11.40  Il modello assistenziale della Fondazione ANT

12.30  Per una gestione integrata del dolore: discussione 
 di un caso clinico

14:20 Questionario ECM e chiusura dei lavori

14:35  Light lunch

prOGraMMa MeDicO Di MeDicina Generale e TeaM Di cure palliaTive 
nella GeSTiOne Del pazienTe OncOlOGicO

DATI ANAGRAFICI

Cognome ________________________ Nome _____________________

Luogo di nascita _____________________ Data di nascita ____________

Codice fiscale ________________________________________________

Struttura/Ambulatorio __________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________

Città ____________________________ Provincia _______ CAP ___________

Ruolo _______________________________________________________

Cellulare ________________________ Telefono _____________________

E-mail _______________________________________________________ 

Laurea in ____________________________________________________ 

Specializzazione in____________________________________________

Data e Luogo del Corso ________________________________________

Dichiara di:

o Essersi iscritto in modo autonomo  o Essere stato invitato da Molteni Farmaceutici

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in accordo con le leggi vigenti in 
materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003)

Data _____________  Firma___________________________

La presente richiesta d’iscrizione deve essere inviata debitamente compilata 
entro 15 giorni dall’inizio del Corso via fax alla Segreteria Organizzativa PLS 
Educational 055.2462270 o via email a francesca.biricolti@promoleader.com.

La gestione del paziente oncologico è spesso complessa, richiede com-
petenze specifiche e assistenza continuativa, in particolare nella fase 
delle cure domiciliari. Fra i sintomi più frequenti da trattare, ci sono il 
dolore e la dispnea, che devono essere affrontati con un approccio mul-
tidisciplinare, sia dal punto di vista clinico sia psicologico.

Il dolore, definito come “un’esperienza sensitiva ed emotiva spiacevole, 
associata ad un effettivo o potenziale danno tissutale”, è oggetto princi-
pale di trattazione della Legge 38 del 15 marzo 2010 sulle “disposizioni 
per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”. 
Essa infatti pone il soggetto al centro del sistema sanitario ed enuncia 
il diritto a non soffrire di dolore inutile garantendo l’accesso alle terapie 
del dolore ad ogni cittadino. In questo senso ogni operatore sanitario è 
tenuto alla diagnosi e alla cura del dolore, e la disponibilità dei farmaci 
per il dolore, in particolare degli oppiacei, è garantita dalla stessa legge 
proprio con la semplificazione della loro prescrizione.

La dispnea complica notevolmente il quadro clinico del paziente e com-
porta conseguenze devastanti per il malato ed i familiari.

In un’ottica multidisciplinare di salvaguardia della qualità di vita globa-
le del paziente e della famiglia, non è possibile poi prescindere dagli 
aspetti psicologici e comunicativi della presa in carico. 

L’incontro ha l’obiettivo di sottolineare l’importanza del coinvolgimento 
di tutte le realtà assistenziali che costituiscono i nodi della rete, appro-
fondendo attraverso l’incontro ed il confronto reciproco i ruoli e le dina-
miche di collaborazione necessarie ad ottimizzare i percorsi di continuità 
assistenziale. Da un lato gli specialisti esperti e dall’altro i medici del 
territorio: medico di medicina generale e medico palliativista.

Durante l’evento sarà condiviso il ruolo di ciascun professionista e il gra-
do di interazione necessaria per un corretto ed appropriato trattamento 
del dolore e della dispnea.

Verrà infine discusso un caso clinico, che fornirà un esempio pratico di 
gestione domiciliare del malato oncologico in fase avanzata e di conse-
guenza di come applicare sul territorio la Legge 38 del 2010.

Sarà discusso il ruolo clinico dei farmaci oppiacei, con particolare eviden-
za ai protocolli di trattamento del dolore cronico e del dolore episodico 
intenso (BTP).
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