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PATROCINI 

Sono stati richiesti i seguenti patrocini: 
• Regione Lazio 

• Città Metropolitana di Roma Capitale 
• ASL Roma 1 

• OPI – Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma 
• Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma 

• Ordine degli Psicologi del Lazio 
• Ordine degli Assistenti Sociali 

• Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
• SIMG Società Italiana di Medicina Generale e Cure Primarie 

 
 

Razionale Scientifico 
La gestione del dolore è un tema quotidiano in Cure Palliative. Il dolore è un fenomeno 
multidimensionale: fisico, funzionale, sociale, emozionale e spirituale e, data questa complessità, 
richiede un approccio globale multiprofessionale. Per tale motivo il consiglio regionale SICP Lazio ha 
voluto fare una riflessione sul Dolore Globale e condividere questa riflessione con tutti gli operatori 
sanitari del settore proponendo un approccio “globale alla persona” ed ai suoi bisogni ed offrendo 
“soluzioni” possibili. 
Cicely Saunders, fondatrice delle Cure Palliative moderne cosi come noi le conosciamo e le viviamo oggi, 
esprime con la sua vita personale e la sua attività professionale la costante ed eterna tensione umana  
verso l’unitarietà della persona sia nella ricerca della Causa della sofferenza sia nella Cura della 
sofferenza. Scienza ed Umanità, tecnicismo e creatività, pragmatismo ed utopia sono state e sono i due 
momenti che tendono a separarsi e riavvicinarsi. Questa tensione si ritrova nel Dolore Globale, come 
espressione del bisogno di Cura di una persona frammentata che anela alla sua unitarietà.  
Anche noi, che viviamo nel mondo delle Cure Palliative, ci ritroviamo come professionisti nel nostro 
percorso di crescita e formazione a cercare e rincorrere questo momento di sintesi: la risposta alla 
sofferenza umana a 360 gradi con un approccio rigorosamente scientifico e metodologico moderno che 
si esprime nel lavoro di equipe interprofessionale. 
In questo incontro vogliamo analizzare il Dolore nella sua componente fisica e fisiopatologica, le 
conoscenze anatomiche, la sua percezione, la rielaborazione e la modulazione. I meccanismi interni ed 
esterni, anche relazionali, che riescono a modulare e risintonizzare gli stimoli producendo degli effetti 
sul benessere della persona e della sua qualità di vita, sia con i farmaci sia con interventi anche di altra 
natura (relazionali, psicologici, spirituali). Ancora come l’ambiente esterno, la famiglia, l’organizzazione 
sociale e culturale interagiscono con questa dimensione e la influenzano e così come le varie figure 
professionali coinvolte possono dare delle risposte per ricomporre la persona frammentata. 
E’ ormai chiaro che le Cure Palliative sono una Disciplina Medica con delle regole scientifiche ed è chiaro 
il ruolo della nostra Società nella formazione, approfondimento e conoscenza delle Cure Palliative che 
non sono solo accoglienza e compassione della persona che soffre in una fase avanzata di malattia, ma 
un approccio “globale alla persona” e ai suoi bisogni con soluzioni possibili.  
Proprio nell’ambito della Formazione abbiamo voluto inserire una tavola rotonda con i Direttori di 
Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative delle 3 Università Laziali per stimolare un 
confronto ed individuare percorsi comuni con lo scopo di far crescere in modo uniforme la Nostra 
disciplina. 

Obiettivi Formativi 
ACQUISIZIONE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI  
Il convegno vuole promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze riguardo ai principi che 
sottendono la gestione del dolore in tutti i suoi aspetti: fisico, psicologico, sociale e spirituale. 
ACQUISIZIONE COMPETENZE DI PROCESSO  
L’intento del convegno è quello di evidenziare la gestione diagnostico/terapeutica utile agli operatori 
che lavorano nell’ambito delle Cure Palliative per gestire il dolore globale.  
ACQUISIZIONE COMPETENZE DI SISTEMA  
Il convegno vuole fornire indicazioni utili sulla gestione del dolore globale attraverso un approccio 
multiprofessionale. 



 
PROGRAMMA 

 
08:00 Registrazione dei partecipanti 
08:30 Saluti e Introduzione 
08:50 Apertura dei lavori – Gino Gobber (Trento) 
 
09:00 Lettura Magistrale: Il Dolore e le Cure Palliative: Stato dell’Arte 
 Adriana Turriziani (Roma) 
 
09:20 I Sessione – Il Dolore Fisico  
 Moderatori: Fausto Petricola (Latina), Settimio Tempera (Roma) 
 
09:20  Brevi cenni di fisiologia e fisiopatologia del dolore - Flaminia Coluzzi (Roma) 
09.40  L’importanza di una giusta diagnosi - Francesca Bordin (Roma)   
09.55  Come misurare il dolore - Anna Marchetti (Roma) 
 
10:10 II Sessione - La Terapia del Dolore Fisico 
 Moderatori: Mauro De Clementi (Roma), Maria Adelaide Ricciotti (Roma) 

 
10:10  Oppiacei e dintorni - Grazia Armento (Roma) 
10:25    La Terapia Adiuvante – Caterina Magnani (Roma) 
10:40   Gli Effetti collaterali degli Oppiacei: costipazione & Co. – Santa Cogliandolo (Roma) 
10:55   Il breakthrough cancer pain - Stefano De Santis (Roma) 
11:10 Question Time: i Relatori rispondono 
 
11:30 Focus On  
 La Formazione in Cure Palliative – Italo Penco (Roma) 
 
11:45 Tavola Rotonda  

 Medicina e Cure Palliative: una Specializzazione, tre Università, un percorso condiviso 
 Moderatori: Francesco Scarcella (Rieti), Adriana Turriziani (Roma) 

 
 Partecipano:  
 Massimiliano Carassiti (Roma), Consalvo Mattia (Roma), Graziano Onder (Roma),  

  Gino Gobber (Trento) 
 
13.00  Pausa  
 
14.00 Lettura Magistrale: “Palliative Care Assessment” nel paziente con dolore oncologico
 Claudio Adile (Palermo) 
 
 
14:30 III Sessione – Il Dolore Globale 
 Moderatori: Renato Fanelli (Roma),  Giulia Nazzicone (Roma) 

 
 
 

Comitato Scientifico 
Francesco Scarcella Responsabile Scientifico – Coordinatore SICP Regione Lazio 

Aurora Carfagna, Mauro De Clementi, Renato Fanelli, Anna Marchetti, Giulia Nazzicone, Fausto 
Petricola, Maria Adelaide Ricciotti, Settimio Tempera, Marco Tineri 



14:30  Aspetti Psicologici - Marco Tineri (Roma) 
14:50  Aspetti Sociali – Aurora Carfagna (Roma) 
15:10  Aspetti Spirituali – Alessandro Mantini (Roma) 
15:30 Question Time: i Relatori rispondono 
 
16.00 Focus On 
 La Terapia del Dolore nelle Cure Palliative Pediatriche 
 Michele Salata (Roma) 
 
16.30 Take home message 
   
17:00  Conclusione del Convegno 
  
Assemblea annuale Soci SICP Lazio  
 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
SEDE DEL CONVEGNO 
COMPLESSO MONUMENTALE SANTO SPIRITO IN SASSIA 
Borgo S. Spirito n. 3 - 00193 ROMA 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
Il Convegno è a numero chiuso e riservato a massimo n. 100 persone. 
 
          ENTRO IL    DOPO IL 
Soci SICP         15/02/2023  15/02/2023 
(solo se in regola con la quota associativa 2023) € 20,00   € 25,00 
NON Soci          € 40,00   € 50,00 
 
TERMINE ULTIMO PER ISCRIVERSI:   24 FEBBRAIO 2023 
Dopo tale data verificare con RIVIERA CONGRESSI la diponibilità dei posti. 
 
°ATTENZIONE!!!!  i Soci in regola con la quota del 2022 sono pregati di versare la quota 
associativa 2023 prima di iscriversi al convegno, in caso contrario dovranno pagare la 
quota NON SOCIO. 
Per informazioni sulla propria posizione associativa si prega di contattare esclusivamente la Segreteria 
Soci SICP: segreteria.operativa@sicp.it - tel. 02 29002975. 
 
 

Diventa SOCIO SICP e usufruisci delle agevolazioni riservate ai Soci: 
 https://www.sicp.it/informazione/news/2019/12/come-associarsi-a-sicp-e-rinnovare-la-quota/ 

 
ATTENZIONE: I giovani soci sotto i 30 anni, di qualunque professione, avranno in omaggio la prima adesione alla Società. 

Dal secondo anno pagheranno la quota societaria prevista dal rispettivo profilo professionale. 
Per gli studenti pre-laurea, l’adesione alla Società sarà gratuita, previa approvazione del CD. 

Il mantenimento della gratuità sarà verificato annualmente. 

 

mailto:segreteria.operativa@sicp.it
https://remote.sicp.it/owa/redir.aspx?C=3ed9380826754eacb189a50b49736f49&URL=https%3a%2f%2fwww.sicp.it%2finformazione%2fnews%2f2019%2f12%2fcome-associarsi-a-sicp-e-rinnovare-la-quota%2f


ISCRIZIONI 
 
E’ possibile iscriversi accedendo alla scheda di iscrizione sul sito 
www.rivieracongressi.com  oppure scansiona il QrCode e compila la 
scheda on-line nella sessione “iscrizione”. 
Le iscrizioni pervenute in altra modalità o prive della 
documentazione richiesta NON saranno prese in considerazione. 
La partecipazione è da ritenersi valida solo se il pagamento della quota, 
è stato effettuato. 
Tutti i partecipanti sono tenuti al pagamento della quota d’iscrizione, se prevista, anche nel caso 
in cui non abbiano bisogno di conseguire i crediti ECM. Non sono ammessi “uditori”, tutti i 
partecipanti devono essere regolarmente iscritti con la quota di competenza. 
 
ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
L’evento verrà accreditato dal Provider MED3 per le seguenti figure professionali e rispettive 
specializzazioni: 
Medico Chirurgo, discipline: Tutte le discipline. 
Psicologo, discipline di: Psicoterapia, Psicologia.  
Farmacista, discipline di: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale.  
Assistente sanitario, Dietista, Educatore professionale, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere 
pediatrico. 
 
Per professioni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare i crediti 
formativi. Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai 
lavori scientifici e con il superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle 
risposte corrette. Il questionario ECM sarà erogato on-line al termine del Convegno all’indirizzo 
di posta utilizzato per l’iscrizione. 
 
 

IMPORTANTE!!!! 
I QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO E DI GRADIMENTO saranno compilabili 

online entro 3 gg dalla data di termine dell'evento. 
ATTENZIONE!!!! Sarà possibile compilare il questionario di valutazione di 

apprendimento una sola volta. 
Riceverete una mail al termine dell’evento per accedere ai questionari.  È possibile 

accedere anche dalla homepage all'indirizzo www.med3.it ("Area questionari"). 
 
CREDITI FORMATIVI ASSISTENTI SOCIALI 
Il convegno sarà accreditato anche per la figura professionale dell’Assistente Sociale presso il 
Consiglio Regionale Assistenti Sociali del Lazio. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Al termine del Convegno sarà inviato l’attestato di partecipazione a tutti gli iscritti presenti 
tramite e-mail all’indirizzo di posta utilizzato per l’iscrizione. 
 
VARIAZIONI 
SICP e la Segreteria Organizzativa Ri vi e ra  Con gre ss i  si riservano il diritto di apportare 
al programma del Convegno tutte le variazioni necessarie per ragioni scientifiche e/o 
tecniche, compatibilmente con la vigente normativa ministeriale in ambito dei crediti formativi 
ECM. 
 
 

 

http://www.rivieracongressi.com/


SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & ISCRIZIONI  
Via Flaminia 134N – 47923 Rimini 
Tel. 0541 1830493   
E-mail: sicpregionali@rivieracongressi.com 
www.rivieracongressi.com     

 
 

       COORDINAMENTO  
      UFFICIO CONGRESSI SICP 
      congressi@sicp.it  

  

 
 

PROVIDER ECM 
MED3 - Provider ID n. 34 

              Via Massarenti 9 - 40138 Bologna   segreteria@med3.it  
 

 
Informativa Privacy 

Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196” e successive modifiche ed integrazioni: tutti i dati personali fornitici nella 
presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la partecipazione ad eventi 
organizzati da SICP – Società Italiana di Cure Palliative e da Riviera Congressi–Segreteria Organizzativa e a trattamenti derivanti da 
obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori e soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla 
manifestazione, nonché alle competenti Autorità secondo le prescrizioni di Legge e saranno utilizzati per l’invio della Newsletter 
periodica che la aggiornerà sugli eventi di suo interesse organizzati da SICP e da Riviera Congressi. Il conferimento dati, a tali fini, 
è obbligatorio ed essenziale per la partecipazione dell’evento, in difetto Le sarà preclusa la partecipazione. I Titolari dei dati sono SICP 
– Società Italiana di Cure Palliative – Via Galileo Galilei 7 – 20124 Milano e RIVIERA CONGRESSI Via Flaminia 134N – 47923 Rimini. A 
Loro competono tutti i diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 30/06/2003 n° 196 e successive modifiche ed integrazioni. La firma 
apposta sulla “Scheda di Iscrizione” costituisce presa d’atto della presente Informativa e dei diritti di cui sopra e consente il 
trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità sopra indicate comunicazione per le finalità sopra indicate. 
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