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DocentiObiettivo del corso

Nella pratica quotidiana di ogni medico il dolore
costituisce un problema di estrema rilevanza. Da un lato
è una condizione fortemente sottostimata, dall'altro i
farmaci antidolorifici sono spesso sottoutilizzati e le
terapie frequentemente non risultano adeguate alle
esigenze dei pazienti con impiego talora esteso ed
irrazionale di FANS.
La gestione del dolore vede impegnati medici su un
fronte che richiede conoscenze e competenze specifiche
che necessitano di una continua e incessante
manutenzione. Questo campo viene tuttavia spesso
trascurato a causa della diffusa convinzione che il dolore
sia una condizione relativamente poco frequente e che
trova pronta risposta con qualsiasi intervento
farmacologico.
Importanza strategica hanno le interazioni e la
integrazione fra i vari professionisti che seguono il
paziente. Ad essi compete, pur nella distinzione di ruoli,
la valutazione delle condizioni cliniche dei pazienti, la
gestione delle decisioni terapeutiche e degli interventi, il
monitoraggio e la valutazione degli esiti. Il confronto
costante nelle fasi critiche della malattia consentono di
ottimizzare gli interventi e garantire una adeguata
assistenza ai pazienti.
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SEDE DEL CORSO

Il corso è accreditato con 4 crediti ECM per 50 persone.

Figure professionali: medici di medicina generale

(medici di famiglia) e medici di continuità assistenziale.

Modalità di partecipazione

L’iscrizione al corso è gratuita e limitata ai primi 50

partecipanti. Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì

28 settembre.

Modalità di iscrizione:

 via e‐mail a: keiron.iscrizioni@gmail.com

 via fax al numero: 045/8231472

 collegandosi al sito www.keironveneto.it

UN PAZIENTE 

SENZA DOLORE

As.Me.G. Veneto

presenta

A4 da Milano e A13 da Bologna uscita Padova est:
Dall’uscita di Padova est seguire indicazioni per Treviso,
percorrere la statale 515, dopo circa 18‐20 km si arriva a
Noale, al semaforo del centro girare a dx, seguire indicazione
Mestre, percorrere via Dei Novale, dopo 800 metri sulla sx
troverete l’hotel.
A4 da Trieste uscita Mestre:
Dall’uscita di Mestre seguire indicazione sulla dx per via
Castellana statale 245, indi proseguire attraversando i centri di
Trivignano, Martellago e Scorzè. Noale dista 4 km. da Scorzè.
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Ore	18.00‐18.30		
Le	cure	palliative	nella	ULSS	13
Dr.	Mauro	Marzola	

Ore	18.30‐19.30		
Trattamento	del	dolore,	linee	guida	ed	appropriatezza	terapeutica	
Dr.	Graziano	Maso	

Ore	19.30‐20.00		Caso	Clinico	

Ore	20.00‐20.30	
Trattamento	del	dolore:	breackthrough cancer Pain (BTcP)
Dr.	Mauro	Marzola

Ore	20.30‐21.00		Caso	Clinico

Ore	21.00‐21.30		
Il	dolore	in	chirurgia
Dr.	Rolando	Tasinato

Ore	21.30‐21.45		
Take	home	messages
Dr.	Stefano	Rigo

Ore	21.45	‐22.00		Post	test	finale	di	apprendimento

Dr.	Mauro	Marzola
Direzione	UOC	Cure	Palliative	ULSS13	

Dr.	Graziano	Maso	
Responsabile	UOS	Terapia	antalgica	
ULSS13	

Dr.	Stefano	Rigo	
Medico	di	Medicina	Generale		ULSS13	

Dr.	Rolando	Tasinato
Dirigente	medico	UOC	Chirurgia	ULSS13	


