FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE — Teoria e Pratica delle Cure Palliative

IL DOLORE NEL BAMBINO
Aspetti clinici, organizzativi e etici
Perché partecipare
L’esperienza del dolore specialmente se intenso, duraturo e all’interno del percorso di una malattia inguaribile porta con sé, inevitabilmente, una serie di problemi e conseguenze di vita nei vari pazienti e nelle persone che si occupano di
loro. Sia se di origine neoplastica sia se di altra origine l’esperienza “dolore”
presenta peculiari caratteristiche quando a viverla è un bambino.
Il perdurare del dolore si accompagna inoltre con molteplici riflessi su tutti gli
aspetti dell’esistenza (psicologico, sociale, relazionale…) divenendo sofferenza
di vita o “dolore totale” che non può essere sollevato mediante il solo utilizzo di
farmaci.
Tutti questi aspetti implicano inoltre la capacità di individuare i problemi etici e
medico legali che si pongono nella gestione di un bambino o di un adolescente
affetti da dolore e da sofferenza totali.
CALENDARIO
29 settembre 2020

OBIETTIVO GENERALE DEL CORSO
Al termine dell’evento formativo il discente dovrà aver acquisito le conoscenze fondamentali della fisiopatologia del dolore in vista di una terapia mirata.
Dovrà inoltre aver acquisito le competenze necessarie per riconoscere le sindromi dolorose nei bambini di ogni età; per essere in grado di valutare i vari
tipi di dolore, per impostare e prescrivere una terapia farmacologica e non
farmacologica appropriata all’età e al tipo di manifestazione dolorosa. Dovrà
da ultimo essere in grado di riconoscere le caratteristiche della sindrome da
“dolore totale” e saper proporre interventi personalizzati per il suo sollievo in
ciascun bambino, anche individuando i segni di scompenso psicologico nei
caregivers e nel gruppo famigliare del bambino che ha dolore.

CREDITI ECM
10.4 crediti ECM a

partecipante

DESTINATARI
l corso è rivolto a tutte le figure
professionali operanti nelle
equipe di assistenza domiciliare, in Hospice e nelle strutture
ospedaliere

FACULTY
Prof.ssa F. Benini
Professore a contratto – Scuola di Specializzazione in Pediatria
Responsabile del Centro di riferimento Veneto di Terapia del Dolore
e cure Palliative Pediatriche

OBIETTIVI DIDATTICI


Conoscere le basi della Fisiopatologia del dolore nel bambino
per una terapia mirata



Saper valutare il dolore e proporre una diagnosi eziopatogenetica



Saper misurare il dolore



Saper fare la diagnosi differenziale delle patologie che possono sottendere la sintomatologia dolorosa in ambito pediatrico



Conoscere le basi della terapia non farmacologica



Conoscere le basi della terapia farmacologica analgesica in
ambito pediatrico



Saper proporre un programma di base di analgesia farmacologica e non farmacologica adeguato ad età e situazione clinica



Apprendere le base della comunicazione con il bambino con
dolore e la sua famiglia

OBIETTIVO ECM
TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO. PALLIAZIONE
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PROGRAMMA DEL CORSO
Ore 8.30 - 09.00

Accoglienza e Firma

Ore 9.00 – 09.45

Introduzione al problema e obblighi normativi a riguardo
Discussione d’aula e presentazione frontale

Ore 9.45 – 10.30

Principi generali di fisiopatologia del dolore per la definizione di un programma terapeutico mirato Lezione frontale

Ore 10.30 –11.15

La valutazione del dolore nel bambino
Gruppi di lavoro su casi clinici

Ore 11.15- 12.00

La valutazione del dolore nel bambino
Presentazione dei lavori e restituzione d'aula

Ore 12.00-13.00

La misurazione del dolore in ambito pediatrico
Esercitazione pratica

Pausa pranzo
Ore 14.00 – 14.30

La terapia del dolore nel bambino
Gruppi di lavoro su casi clinici

Ore 14.30 – 15.30

La terapia del dolore nel bambino
Presentazione dei lavori e restituzione d'aula

Ore 15.30 –16.30
bambino

La Terapia farmacologica e la terapia non farmacologica del dolore nel
Lezione frontale

Ore 16.30-17.00

Dolore procedurale.
Un caso clinico: Caccia all'errore

Ore 17.00-17.30

Take home messages

Al termine Procedure ECM

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE
Coordinamento Didattico
Giovanni Zaninetta
Responsabile Scientifico del corso
Franca Benini
Pre-iscrizioni e iscrizioni
Marco Ripamonti
Telefono: 02 6261111
Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu
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FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE

Fondazione Floriani Formazione è una
struttura che si mette a disposizione dei profes-

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2

sionisti e dei volontari che si occupano di Cure

20154 Milano

Palliative per la loro crescita culturale e professionale.

Quota di partecipazione
Comprensivo del materiale didattico

Si propone di rispondere in modo operativo
alle esigenze di formazione per il personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella Medicina Palliativa e nel settore delle Cure
Palliative, come previsto dall’art. 8, comma 2

Euro 125 (comprensivi di IVA se ed in quanto
dovuta)

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

Euro 105 (comprensivi di IVA se ed in quanto
dovuta) per i soci SICP in regola con i pagamenti e per gli iscritti ai corsi di laurea, specializzazione e master della Università degli studi di
Milano

su percorsi assistenziali multidisciplinari e multi-

sti possano conseguire crediti formativi (ECM)
professionali.
Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinenza dei contenuti, pongono particolare attenzione alla metodologia didattica guidata dai principi che regolano l’apprendimento degli adulti,

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’esenzione 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 normativa vigente

dall’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche 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 indicherà.

Contattaci, sapremo rispondere alle
tue esigenze!

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

