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SEDE DEL CONVEGNO
Centro Medico Culturale “g. Marani” - via de Lellis 2/4 - verona.
Il Centro Marani è adiacente all’ospedale Civile Maggiore di 
Borgo Trento; uscita autostradale consigliata: veRonA noRD, 
seguire poi le indicazioni per l’ospedale Civile Maggiore; dato che 
il parcheggio di via de Lellis è momentaneamente inutilizzabile, 
si consiglia di parcheggiare all’Arsenale di verona che dista circa 
1 km dalla sede dei lavori. Per chi utilizza il treno, dalla Stazione 
Ferroviaria di verona Porta nuova partono i bus n° 21, 22, 23, 24, 
41; fermata ospedale Maggiore/Piazzale Stefani.

ISCRIZIONI
L’iscrizione al Convegno è gratuita e limitata ai primi 150 
richiedenti. Per esigenze organizzative la scheda di iscrizione 
dovrà pervenire alla Segreteria organizzativa Cogest M. & C. 
(via e.mail: cogest@tin.it o via fax al numero 045 597265) entro 
l’11 Novembre 2011; al ricevimento della richiesta di iscrizione 
verrà inviato un messaggio di conferma. nel caso subentrassero 
impedimenti alla partecipazione al Convegno, si prega di darne 
tempestiva notizia alla Segreteria organizzativa. 
e’ possibile effettuare l’iscrizione on-line collegandosi al sito 
www.cogest.info, entrando nella sessione AgenDA CongReSSI - 
ISCRIZIone on-LIne e, dopo aver selezionato l’evento di interesse, 
registrarsi cliccando il pulsante ISCRIZIonI on-LIne.

ECM
La Regione veneto ha attribuito al Convegno n. 5 crediti ECM 
per 70 Medici (multidisciplinare), 40 Infermieri (discipline 
afferenti) e 40 Psicologi (multidisciplinare). Per avere diritto ai 
crediti formativi è richiesta la presenza in sala per tutta la durata 
del Convegno e la compilazione dei questionari che verranno 
consegnati al momento della registrazione in sede congressuale.
ORGANIZZATORE DI FORMAZIONE: Ufficio Aggiornamento e 
Formazione Permanente, Azienda ospedaliera Universitaria 
Integrata - verona, Dott.ssa viviana olivieri.

Il dolore come parametro vitale, come indizio di malattia ma anche 
come malattia esso stesso quando non controllato ed inutile, deve 
entrare nella pratica clinica  e guidare il medico verso un’efficace 
terapia antalgica volta a garantire una migliore qualità di vita al 
paziente.
In questi anni la scienza del dolore ha fatto notevoli progressi. 
Conosciamo meglio i meccanismi fisiopatologici che lo governano 
e sono stati messi a punto nuovi farmaci più efficaci e meglio 
tollerati rispetto ai tradizionali antidolorifici. Tuttavia molto deve 
ancora essere promosso. 
L’Italia ha un ampio divario dai Paesi europei non solo per quanto 
attiene l’utilizzo dei farmaci oppioidi, ma anche per quanto riguarda 
la formazione e l’informazione in tema di terapia del dolore: è 
indispensabile conoscere e divulgare le innovazioni nel settore delle 
cure palliative e l’evoluzione legislativa.
La cura del dolore è un diritto sancito dall’etica e dalla legge L. 
38/2010  che ha  implementato gli strumenti di lotta in particolare 
facilitando la prescrizione e la reperibilità dei farmaci oppioidi. 
Curare il dolore non significa solo alleviare la sofferenza di chi 
soffre per patologie inguaribili, nelle fasi finali della vita, ma anche 
migliorare la qualità di vita  di chi deve  convivere a lungo con 
patologie croniche invalidanti. non vi è ragione perché il dolore 
debba essere vissuto se è curabile in tutte le sue manifestazioni. 
Curare il dolore significa curare la persona e darle la possibilità 
di salvaguardare i contenuti che rendono la vita di ciascuno  
dignitosa. Il contesto è ora favorevole per radicare la cultura della 
lotta al dolore ed è questo l’obiettivo dell’evento attraverso la 
sensibilizzazione degli operatori sanitari.

FINALITA’ DEL CONVEGNO
Inquadrare il paziente con dolore in ospedale•	
Fornire un metodo oggettivo validato per misurare il dolore •	
nel paziente oncologico e non
Mediante casi clinici interattivi dare degli strumenti adeguati per•	  
trattare, ridurre e controllare il dolore nel paziente ospedalizzato
Chiarire l’obbligatorietà della terapia del dolore e •	 l’accessibilità 
dell’uso dei farmaci analgesici oppioidi (legge…)
Creare un dialogo tra discipline mediche ed approcci diversi •	
alla malattia e al dolore ad essa associato
Delineare il ruolo dell’infermiere come figura indispensabile •	
nella gestione del dolore
Integrarsi con la medicina del territorio per una ottimizzazione•	  
della gestione del paziente

PATROCINI         
Comune di verona
Azienda ospedaliera Universitaria Integrata - verona
Università degli Studi di verona
Ulss 20 - verona
ordine dei Medici Chiurghi e odontoiatri della Provincia di verona
AIoM - Associazione Italiana oncologi Medici
AISD - Associazione Italiana Studio del Dolore *
SIMg - Società Italiana di Medicina generale, Sez. Prov. di verona
FADoI - Federazione delle Associazioni dei Dirigenti ospedalieri Internisti
* patrocinio richiesto
             



PRogRAMMA SCIenTIFICo

8.30 Registrazione partecipanti e consegna modulistica eCM
9.00 Apertura del Convegno e Saluto delle Autorità

SESSIONE 1
Moderatori: R. Castello - G. Pizzolo
9.10 Informare per controllare e curare il dolore: l’importanza
 dei mass media
 F. Prando
9.30 Dolore e sofferenza nella visione cristiana della vita
 Don A.V. Breoni
9.45 Corpi che soffrono, corpi che curano: la dimensione  
 antropologica del dolore
 M.G. De Bernardo                    
10.00 La realtà veneta di lotta al dolore
 F. Figoli
10.15 ospedale senza dolore: le politiche aziendali
 G. Tarondi
10.30  Discussione
10.40 Coffee Break

SESSIONE 2
Moderatori: G. Cetto - O. Olivieri
11.00 La “misura” del dolore nella cartella clinica: obbligo  
 ed opportunità
 A. Pozzi
11.20 Fans ed analgesia: anacronismo o attualità?     
 A. Conforti
11.40 oppiacei: aspetti genetici e interazioni farmacologiche
 D.M.M. Fornasari  
12.00 I vincoli prescrittivi: cosa è cambiato con la legge 38 
 G. Scroccaro
12.20 Il futuro prossimo della terapia farmacologica del dolore 
 F. Bassan
12.40 Discussione
13.00 Lunch

SESSIONE 3
Moderatori: M. Dan - S. Maluta
14.00 Caso clinico
 G. Faccincani
14.30 Il dolore persistente invalidante dell’anziano 
   A. Zivelonghi
14.50 Il trattamento farmacologico del dolore cronico 
 non oncologico
     S. Adami
15.10 Il trattamento del dolore nel paziente neoplastico 
 E. Fiorio
15.30 gestire in multidisciplinarietà il dolore cronico 
 G. Stanzani
15.50 La patologia neurologica ed il dolore neuropatico
 S. Romito        

SESSIONE 4
Moderatori: A. Molino - M. Tansella
16.10 L’approccio psicologico al dolore
 M. Castellazzi, R. Siani
16.30 Il nursing: approccio relazionale
 F. Marchesini
16.50 La cura del dolore a livello territoriale (ASL 20)
 R. Borin
17.10 Dolore e sofferenza nella vita quotidiana: 
 il ruolo del medico di famiglia 
   M. Celebrano, M.C. Cressoni
17.30 Rete assistenziale sul dolore: integrazione 
 ospedale - territorio 
 P.P. Benetollo, C. Bovo
17.50 Discussione
18.00 Compilazione modulistica eCM
18.15 Chiusura del Convegno

ReLAToRI e MoDeRAToRI
Silvano Adami, verona
Franco Bassan, Thiene (vI)
Pier Paolo Benetollo, verona
Roberto Borin, verona
Chiara Bovo, verona
Adolfo vittorino Breoni, verona
Mariasole Castellazzi, verona
Roberto Castello, verona
Mario Celebrano, verona
gianluigi Cetto, verona
Anita Conforti, verona
Maria Chiara Cressoni, verona
Maurizio Dan, verona
Maria gloria De Bernardo, verona-Padova
giuseppe Faccincani, verona
Franco Figoli, Thiene (vI)
elena Fiorio, verona
Diego Maria Michele Fornasari, Milano
Sergio Maluta, verona
Francesca Marchesini, verona
Annamaria Molino, verona
oliviero olivieri, verona
giovanni Pizzolo, verona
Alberto Pozzi, verona
Francesco Prando, verona
Silvia Romito, verona
giovanna Scroccaro, verona,
Roberta Siani, verona
gianni Stanzani, verona
Michele Tansella, verona
gianluigi Tarondi, verona
Alessandra Zivelonghi, verona

Convegno
MeDICInA DeL DoLoRe: 

CULTURA, DIRITTo e TeRAPIA
verona, 19 novembre 2011 - Centro Medico Culturale “g. Marani”

SCHeDA DI ISCRIZIone
Si prega di compilare in stampatello 

e di inviare entro l’11 Novembre 2011 a 
CogeST M. & C. - Fax: 045597265 - e-mail: cogest@tin.it

Professione  ____________________________________

Disciplina  ______________________________________

Cognome  ______________________________________

nome  _________________________________________

Qualifica  ______________________________________

Reparto/Div  ____________________________________

ospedale/Università ______________________________

Recapito per corrispondenza

via ___________________________________________

Cap ______ Città ________________________________

Tel __________________ Fax ______________________

Cell  ___________________________________________

e-mail  ________________________________________

Ai fini ECM:

Cod. Fiscale  ____________________________________

Data  __________  Firma  _________________________

PRIVACY
q Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla
 privacy. I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli
 che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. 
 nB: In assenza di tale autorizzazione non potremo effettuare l'iscrizione al Convegno

 Data  __________________  Firma ________________________________________

q	Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l'invio di materiale informativo
 sugli eventi formativi eCM e congressuali organizzati da Cogest M. & C. 
 Cogest M. & C. dichiara che i dati non verranno trasmessi a terzi.

 Data  __________________  Firma ________________________________________

Informativa ai sensi dell' Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali - PRIvACY). 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative 
all'iscrizione al Convegno per l'erogazione dei servizi connessi (Crediti eCM). 
L'autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e, in sua assenza, non ci 
sarà possibile procedere con le operazioni di iscrizione. Al riguardo, sono garantiti i 
diritti sanciti dall'Art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati 
esclusivamente agli enti preposti per l'espletamento della pratica eCM. non verranno 
comunicati ad alcuna società commerciale. Titolare e Responsabile del trattamento è 
Cogest M. & C. srl, vicolo San Silvestro, 6 - 37122 verona.


