Partecipazione

Evento rivolto a
cittadini ed operatori sanitari

Evento

Evento organizzato nell’ambito della
14^ Giornata Nazionale del Sollievo
e con l’adesione all’iniziativa
dell’Osservatorio nazionale sulla salute
della donna

Iscrizione

Per l’iscrizione occorre compilare
la scheda on line sul sito internet
www.asmn.re.it, nella sezione
professionisti, corsi convegni e congressi
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Lotta al dolore:

gestione integrata

Ospedale e Territorio
30 Maggio 2015
Palazzo Rocca Saporiti Viale Murri, 7
Reggio Emilia

22/05/2015 8.58.31

“Prendersi cura anche del dolore e della sofferenza
in tutti i servizi assistenziali”. E’ a partire da questo
impegno che il Servizio sanitario regionale ha
promosso l’applicazione del progetto Ospedale senza
dolore, nato dall’accordo Stato – Regioni del il 24
maggio del 2001, con l’obiettivo di cambiare attitudini
e comportamenti degli operatori sanitari e dei cittadini
nei confronti di un fenomeno - il dolore - a volte
sottovalutato e considerato un evento ineluttabile.
I Comitati Ospedale-territorio senza dolore (COTSD),
attivi in ogni Azienda sanitaria, hanno il compito di
assicurare un osservatorio specifico sulla cura del
dolore, di coordinare la formazione continua del
personale medico e infermieristico, di promuovere gli
interventi necessari per la disponibilita’ dei farmaci di
derivazione oppiacea, di dare impulso all’applicazione
di protocolli di trattamento del dolore con l’obiettivo
di estendere la cura agli ammalati affetti da dolore
di qualsiasi origine (post operatorio, da tumore,
cronico).
Inizialmente nati come “Comitati ospedali senza
dolore” e composti da medici, infermieri e farmacisti,
stanno arricchendosi di altre figure (medici di famiglia,
infermieri del territorio, associazioni di volontariato,
rappresentanti dei Comitati consultivi misti , psicologi),
divenendo “Comitati ospedale-territorio senza
dolore”. Dal 25 giugno 2014 le due Aziende Sanitarie
della Provincia di Reggio, AUSL e ASMN, hanno unito i
loro rispettivi Comitati in un unico Comitato Ospedale
e Territorio Senza Dolore allo scopo di coordinare
meglio ogni attivita’ volta alla lotta alla sofferenza.

Programma
ore 9.30

Presentazione
Giorgio Mazzi, Direttore Sanitario ASMN-IRCCS
Daniela Ricco’, Direttore Sanitario AUSL di R.E.

Definizione di Dolore
G. Musetti

Anestesia e Rianimazione,
Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma

Presentazione/definizione Rete (COTSD)
Paolo Stefanini

Responsabile Interaziendale
Comitato Ospedale Territorio Senza Dolore

Dolore da Partoanalgesia
Amenaide Pellegrino

Anestesia e Rianimazione Guastalla

Dolore nel Paziente Oncologico
Silvia Tanzi

Unita’ di Cure Palliative, ASMN-IRCCS

Cura della Persona
Dolore a Domicilio

con

Daniele Govi

Palliativista, Medico di Medicina Generale

Maurizio Cocchi

Servizio Infermieristico Domiciliare di Scandiano

Dolore Pediatrico
Paolo Bracci

Anestesia e Rianimazione ASMN-IRCCS

Sergio Amarri

Direttore Pediatria, ASMN-IRCCS

ore 12.30

Interventi preordinati e chiusura lavori
Paolo Stefanini
Responsabile Interaziendale
Comitato Ospedale Territorio Senza Dolore
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