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MODULO 1:   

COMPRENDERE IL DOLORE:  

 

Il percorso diagnostico al letto 
del paziente con dolore cronico 

per una terapia (palliativa)        
ragionata 
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In preparazione il programma definitivo dell’intero percorso PAIN SCHOOL 

http://www.fondazionefloriani.eu/
http://www.curepalliativeformazione.eu/


 PARTECIPANTI 

MEDICI  

di tutte le discipline 

 

INFERMIERI  

esperti in Cure Palliative 

Sessione del mattino  (docenti  P.LORA APRILE  - C.BONEZZI ) 

La semeiotica del dolore  

Una metodologia di approccio al paziente con dolore  per una valutazione al 

letto del malato (bedside evaluation)  

Riconoscere il breakthrough pain 

Riconoscere il dolore neuropatico 

 

Sessione del pomeriggio   (docenti  P.LORA APRILE  - C.BONEZZI ) 

Utilizzare le scale di misurazione del dolore  

Utilizzare i principali strumenti multidimensionali di valutazione del paziente  

Criteri per una terapia ragionata basata sui meccanismi patogenetici 

 

Take home messages 

 

Adempimenti  ECM 

1° modulo: 27 settembre 2017 
Comprendere il dolore: di quale dolore si tratta? Qual è la sua origine 
Il percorso diagnostico al letto del paziente con dolore cronico per una terapia (palliativa) 
ragionata 
 
 

PROGRAMMA TEMATICO DELLA GIORNATA 
 

OBIETTIVI  

 Apprendere una semeiotica del dolore/una metodologia di approccio al 

paziente che consenta di eseguire una valutazione al letto del malato 

(bedside evaluation) 

 Riconoscere in ciascun paziente oncologico e non le sindromi dolorose 

tipiche, differenziando il dolore dovuto alla malattia da quello dovuto alle 

conseguenze e agli esiti dei trattamenti 

 Fare la diagnosi di breakthrough pain 

 Fare la diagnosi di dolore neuropatico 

 Utilizzare le scale di misurazione del dolore e i principali strumenti multi-

dimensionali di valutazione, conoscendone e discutendone le peculiari 

caratteristiche di ciascuna 

 Discutere e adottare un sistema di classificazione per il dolore 

2 

DURATA: del PRIMO MODULO  
8 ore (una giornata) 

9.5 CREDITI ECM 

nella passata edizione 

 DOCENTI 

 

C. BONEZZI 

P. LORA APRILE 

 


