
CALENDARIO 

18 Maggio 2018  

 

CREDITI ECM 

In fase di accreditamento 

 

DESTINATARI 

ll corso è riservato agli infer-

mieri e FKT operanti nelle equi-

pe di assistenza domiciliare, in 

Hospice e nelle strutture ospe-

daliere anche non direttamen-

te dedicati alle cure palliative.  

 

Il corso sarà attivato al rag-

giungimento del numero mini-

mo di 20 partecipanti 

Perché partecipare  

Il problema clinico “Dolore”  ha raggiunto proporzioni di assoluto rilievo in 

termini di sofferenza, disabilità, consumo di risorse sanitarie e sociali, impatto 

sui servizi di cure primarie e specialistiche ed è attualmente un problema di 

salute pubblica considerato prioritario. Tuttavia l’approccio al dolore persi-

stente rileva comportamenti molto disomogenei sia tra i Medici Specialisti in 

Terapia del Dolore (Anestesisti-Algologi), sia dei Medici Non Specialisti. Ciò si 

riflette inevitabilmente sulla condotta assistenziale degli infermieri  sia per le 

metodologie di identificazione della tipologia e dell’origine del dolore sia per 

la esecuzione delle terapie prescritte.  

Questo corso ha lo scopo di offrire agli infermieri la possibilità di migliorare le 

conoscenze sulla neurofisiologia del dolore, acquisire elementi metodologici 

per comprendere meglio la tipologia di dolore quando sono al letto del mala-

to, fornire elementi che permettano di comprendere i criteri oggettivi per la 

scelta tra le varie categorie farmacologiche connesse alla diagnosi o per la 

scelta di trattamenti alternativi e anche al ricorso ai Centri di Terapia del     

Dolore.  

 

DI FRONTE AL DOLORE.                                 

DA INFERMIERE 

Aspetti clinici, organizzativi ed etici  

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE — Teoria e Pratica delle Cure Palliative  

OBIETTIVO GENERALE DEL CORSO 

Al termine del corso i partecipanti dovranno saper indicare le caratteristiche distintive 

tra dolore nocicettivo, neuropatico e misto e le modalità di esecuzione  delle varie 

opzioni terapeutiche riferite ad un paziente che accusa dolore coerentemente con 

l’inquadramento della tipologia di dolore, della sede e della struttura che dà origine al 

dolore stesso. Dovranno inoltre saper indicare i segni sospetti di possibili effetti colla-

terali dei farmaci, le peculiarità delle manifestazioni e delle reazioni all’effetto delle 

terapie nelle varie tipologie di pazienti sia  neoplastici sia non neoplastici. Dovranno 

altresì saper registrare nel diario clinico e applicare concretamente il piano di cura 

individuale sia per quanto riguarda la terapia di fondo che le eventuali terapie al biso-

gno, realizzando un counseling personalizzato al paziente e ai suoi famigliari. 

IL NURSING PAIN DI F.F.F. 



FACULTY 

 

 

 

OBIETTIVO ECM 

TRATTAMENTO DEL DOLORE    

ACUTO E CRONICO. PALLIAZIONE  

Dott. Michele FORTIS 

 
Cure palliative, terapia del dolore e Hospice   

ASST PG XXIII, Bergamo  
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Indice tematico del corso 
 
 
1° tappa: Di quale dolore si tratta? 
 Anatomia e Fisiopatologia della via somatosensoriale e 
 nocicettiva  

Tipi patogenetici: il dolore nocicettivo 
Tipi patogenetici: il dolore neuropatico e misto 
Il paziente con dolore cancro  

 
 
2° tappa: Valutare e misurare il dolore di questo paziente 

La visita e la valutazione algologica 
Esame obiettivo e indagini strumentali  
La multidimensionalità dell’esperienza dolore  
Pazienti speciali: bambini e anziani 

 
 
3° tappa: Che possibilità ci sono per curarlo ? 

La terapia farmacologica nel dolore nocicettivo 
La terapia farmacologica nel dolore neuropatico e misto  
Le terapie complementari  
Il razionale della terapia riabilitativa e psicoterapia  
Le terapie algologiche interventistiche  

 I centri di terapia del dolore e La rete  delle terapie del 
 dolore  



PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 

Ore 8.30 - 09.00 Accoglienza e Firma 
 

Ore 9,00 – 13,00 

Ore 9,00 – 9,30 : Introduzione e presentazione obiettivi del corso  
Ore 9,30 – 11,00: “L’approccio al paziente che ha dolore: le migliori pratiche per l’inquadra-

mento del paziente e per la gestione razionale delle terapie farmacologiche”                                 

Ore 11,00 – 11,30: Valutazione e inquadramento del dolore di un paziente con tumore mali-

gno: che peculiarità nel dolore da cancro ? 

Ore 11,30 -13,00: Strategie per il successo della terapia con oppioidi sia a breve termine sia 

a lungo termine (cfr. Linee guida CDC 2016 sul dolore cronico, ecc..)   

 

Ore 13,00 – 14,00 Pausa pranzo  

 

Ore  14,00 – 15,00: Strategie per la gestione del paziente con dolore neuropatico e misto.   

Ore  15,00 – 16,00: Risorse e strategie dell’infermiere per la gestione del dolore nei pazienti 

“difficili”: bambini, anziani, con decadimento cerebrale  

Ore 16,00 – 17,00: Risorse e strategie dell’infermiere per la gestione del paziente con dolo-

re “procedurale” o con breakthrough pain 

Ore 17,00 – 17,30 Accompagnare un paziente che ha dolore cronico e la sua famiglia 

Ore 17,30 – 18,00 Take home messages e considerazioni finali  

 
 
Al termine  Procedure ECM        
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FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE 
 

Coordinamento Didattico 

Giorgio Tresoldi 

 

Responsabile Scientifico del corso 

      Michele Fortis 

 

Pre-iscrizioni e iscrizioni 

Marco Ripamonti 

Telefono: 02 6261111                                                                                                                               

Email:  segreteria_fff@fondazionefloriani.eu 



Fondazione Floriani Formazione è una 

struttura che si mette a disposizione dei profes-

sionisti e dei volontari che si occupano di Cure 

Palliative per la loro crescita culturale e profes-

sionale. 

 Si propone di rispondere in modo operativo 

alle esigenze di formazione per il personale me-

dico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nel-

la Medicina Palliativa e nel settore delle Cure 

Palliative, come previsto dall’art. 8, comma 2 

della legge n. 38/2010, così che tali professioni-

sti  possano conseguire crediti formativi (ECM) 

su percorsi assistenziali multidisciplinari e multi-

professionali. 

Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinen-

za dei contenuti, pongono particolare attenzio-

ne alla metodologia didattica guidata dai prin-

cipi che regolano l’apprendimento degli adulti, 

dall’evoluzione delle conoscenze e delle tecni-

che didattiche e dall’utilizzo di strumenti per la 

valutazione dell’apprendimento dei discenti. 

Nell’ambito di progetti aziendali personalizzati e 

in relazione a specifici obiettivi o percorsi, ogni 

nostra iniziativa didattica potrà essere svolta 

anche presso la sede che il committente indi-

cherà. 

 

Contattaci, sapremo rispondere alle 

tue esigenze! 

 

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE 

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2 

20154 Milano 

 

Quota di partecipazione 

Comprensivo del materiale didattico 

 

 

Euro 125 (comprensivi di IVA se ed in quanto 

dovuta) 

Euro 105 (comprensivi di IVA se ed in quanto 

dovuta) per i soci SICP in regola con i paga-

menti e per gli  iscritti ai corsi di laurea, specializ-

zazione e master della Università degli studi di 

Milano 

 

 

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’esen-

zione dell’IVA sul pagamento della quota di 

iscrizione dei loro dipendenti dovranno farne 

esplicita richiesta inviando, contestualmente 

alla scheda di iscrizione, la documentazione 

che attesta la loro esenzione secondo la norma-

tiva vigente 

 

 

Fondazione Floriani Formazione 

Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano 

Tel 02 6261 111 - Fax 0262611140 

Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu 

Website: www.fondazionefloriani.eu 

www.curepalliativeformazione.eu 

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

