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6° INCONTRO SARDO EUROPEO
DI TERAPIA DEL DOLORE
E CURE PALLIATIVE

8-9 Novembre 2013
Museo Archeologico
Molo Brin - Olbia
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RAZIONALE
Il dolore costituisce un problema di notevole impatto sociale ed economico
che necessita di essere studiato nella sua globalità. Nonostante i progressi
realizzati negli ultimi decenni, la prevale za del dolore negli ospedali
rimane

elevata.
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Dolore

severo,

inutile, perché non serve certamente ed anzi peggiora la prognosi del
paziente, evitabile perché i mezzi che oggi noi abbiamo a disposizione sono
in grado di controllare la quasi totalità della sintomatologia dolorosa sia
all’interno dell’ospedale che a domicilio del paziente come nel caso delle cure
palliative. Queste ultime rappresentano un modello di assistenza che si
occupa di pazienti affetti da malattia che dopo tutti i tentativi di cure non
rispondono più alle terapie specifiche. E’ un passaggio in cui il medico, se
l’obiettivo non è più’ la guarigione, volge la sua attenzione dal guarire all’aver
cura e considera il paziente nella sua globalità, concentrando i suoi sforzi
sulla persona e occupandosi anche degli aspetti fisici, psichici, sociali e spirituali.
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PRESIDENTI DEL CONGRESSO
Franco DE CONNO
Franco PALA		

Milano
Olbia

COMITATO SCIENTIFICO
Chiara MUSIO		
Roberto PISANO		
Salvatore SALIS		
Tonio SOLLAI		

Sassari
Cagliari
Nuoro
San Gavino Monreale
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Nota per i partecipanti
Il 6° Incontro sardo-europeo di Terapia del Dolore e Cure Palliative inizia Venerdì 8
novembre 2013 alle ore 14.00 e si conclude Sabato 9 novembre 2013 alle ore 19.30.
A corollario di questo evento principale, verranno effettuati 2 workshop che si terranno in contemporanea nella mattinata di Venerdì.
L’evento principale ed i 2 workshop hanno accreditamenti e modalità di iscrizione
differenti, pertanto chi volesse partecipare ad un workshop e all’evento principale,
deve effettuare due differenti iscrizioni on line.
Il programma e le modalità di partecipazione ai workshop sono visibili sul sito web
www.mcrelazionipubbliche.it alla sezione “Eventi in corso”.
Venerdì 8 novembre 2013 ore 8.30 - 13.30
WORKSHOP 1
LA GESTIONE INFERMIERISTICA DEL PAZIENTE A DOMICILIO
Olbia - Ospedale Giovanni Paolo II - Aula Magna - Primo piano, Padiglione A
Crediti formativi per n. 40 infermieri
Venerdì 8 novembre 2013 ore 8.30 - 13.30
WORKSHOP 2
LA GESTIONE PICC (Periferical Intravenus Central Catheter)
Olbia - Ospedale Giovanni Paolo II - Sala Formazione - Primo piano, Padiglione A
Crediti formativi per n. 25 infermieri

Venerdì 8 novembre 2013 ore 14.00 - 19.00
Sabato 9 novembre 2013 ore 9.00 - 19.30
6° INCONTRO SARDO-EUROPEO DI TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE
Olbia - Museo Archeologico - Molo Brin
Crediti formativi per n. 245 tra Medici chirurghi, infermieri,
fisioterapisti, farmacisti, psicologi
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PROGRAMMA
VENERDI 8 Novembre 2013 (13.30 - 19.00)
13.30

Registrazione partecipanti

14.00

DALL’EPOCA DEI DIRITTI ALL’EPOCA DEL MERCATO. QUALE FUTURO PER
IL WELFARE?
Moderatori: Gabriele FINCO – Franco PALA
Il problema dell’equità e del finanziamento della sanità
Gavino MACCIOCCO
ODO: esperienze e prospettive
Salvatore ORTU
ADI: il punto sulle cure a domicilio ed il progetto ritorno a casa
Giovanni CASALLONI
Lettura Magistrale sul dolore pediatrico
Franca BENINI

16.30

Pausa caffè

17.00

ACQUISIZIONI E PROSPETTIVE NEL TRATTAMENTO DEL DOLORE
Moderatori: Salvatore PALA – Antonia A. MANCONI

SESSIONE PARALLELA

16.00

Chemioterapia palliativa: un ossimoro?
Maria Giovanna SCHINTU
Controllo della spasticità nei neurolesi
Ivano DONES
Nuovi aspetti del dolore neuropatico
Cesare BONEZZI
Update sui farmaci antalgici
Roberto PISANO
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SESSIONE PARALLELA

17.00

SALA CIRCOLO NAUTICO DI OLBIA - Molo BRIN
I VARI ASPETTI DEL VOLONTARIATO
Moderatori: Franco PALA – Antonella MELONI
Relazione introduttiva: Il gruppo che cura: il ruolo del volontario    
nell’equipe di cura
Franco PALA
Presentazione delle esperienze dei gruppi di volontariato operanti   
nell’ambito dell’assistenza sanitaria. Discussioni problematiche comuni
AVO – POLLICINO – CITTADINANZA ATTIVA – ASSOC. CASA

SABATO 9 Novembre 2013 (8.30 - 19.30)
8.30

Registrazione partecipanti

9.00

QUALI AUTONOMIE ASSISTENZIALI?
Moderatori: Chiara MUSIO – Giovanni BARROCCU
L’assistenza infermieristica in Hospice
Bernardina DISI
Le piaghe da decubito: l’esperienza infermieristica
Anna Maria MULAS
Le cure palliative nell’anziano: l’esperienza del medico di medicina generale
Silverio PIRO
Le lesioni del cavo orale: l’’esperienza infermieristica
Angela ATZORI

11.00

Pausa caffè

11.30

SINTOMI: AGGIORNAMENTI DALL’EUROPA MODERNA
Moderatori: Franco DE CONNO – Franco PALA
Multimodal treatment of cachexia
Stein KAASA
Update on pain
Per SJOGREN
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Update on respiratory symptoms (or Update on dyspnea)
Irene HIGGINSON
13.30

Pausa pranzo

14.30

LA TERMINALITÀ, TRA DIRITTI E LIMITI
Moderatori: Luigi ARRU – Agostino SUSSARELLU
Effetto Placebo e Nocebo nelle Cure Palliative
Tonio SOLLAI
Malato e Medico: prossimità, reciprocità o separazione?
Michele GALLUCCI
Il Senso del limite
Patrizia BORSELLINO

16.30

Pausa caffè

17.00

ASCOLTARE PER COMPRENDERSI
Moderatori: Salvatore SALIS – Luca BRAZZI
Dall’ascolto - intrapsichico all’ascolto interpersonale: intelligenza emotiva,
autoconsapevolezza, risonanza empatica.
Consuelo CASULA
L’ipnosi come linguaggio terapeutico
Lucia LATTE
Dai bisogni ai desideri
Nadia BRUSASCA

19.00

Chiusura corso

19.15

Test di valutazione ECM
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RELATORI E MODERATORI

Luigi Benedetto ARRU			Nuoro 			(I)
Angela ATZORI				Sassari			(I)
Giovanni BARROCCU			Olbia			(I)
Franca BENINI				Padova			(I)
Cesare BONEZZI				Pavia			(I)
Patrizia BORSELLINO			Milano 			(I)
Luca BRAZZI				Sassari			(I)
Nadia BRUSASCA			Nuoro			(I)
Giovanni CASALLONI			Olbia			(I)
Consuelo CASULA			Milano			(I)
Franco DE CONNO			Milano 			(I)
Bernardina DISI 			
Nuoro			
(I)
Ivano DONES				Milano			(I)
Gabriele FINCO				Cagliari 			(I)
Michele GALLUCCI			Genova 			(I)
Irene HIGGINSON			London			(UK)
Stein KAASA				Trondheim		(N)		
Lucia LATTE				Sassari			(I)
Gavino MACCIOCCO			Firenze			(I)
Antonia A. MANCONI			
Tempio Pausania		
(I)
Anna MARIA MULAS			Nuoro			(I)
Chiara MUSIO				Sassari 			(I)
Salvatore ORTU				Olbia			(I)
Franco PALA				Olbia 			(I)
Salvatore PALA				Ozieri 			(I)
Silverio PIRO				Olbia			(I)
Roberto PISANO			
Cagliari 			
(I)
Salvatore SALIS			
Nuoro 			
(I)
Maria Giovanna SCHINTU		Olbia			(I)
Per SJOGREN				Copenaghen		(DK)
Tonio SOLLAI				
San Gavino Monreale
(I)
Agostino SUSSARELLU			Sassari 			(I)
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E D’ISCRIZIONE
L’incontro è riservato a n. 300 partecipanti.
- n. 140 medici chirurghi specialisti in: medicina generale, anestesia e rianimazione,
oncologia, medicina interna, geriatria, ematologia, pediatria e medicina fisica e riabilitazione
- n. 80 infermieri
- n. 10 fisioterapisti
- n. 10 farmacisti
- n. 5 psicologi
- n. 20 medici specializzandi
- n. 35 senza crediti formativi
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line sul sito www.
mcrelazionipubbliche.it nella sezione “EVENTI IN CORSO” e dovranno pervenire
entro e non oltre il 10 ottobre 2013.
Per l’iscrizione sarà necessario avere a portata di mano tutte le generalità oltre al
numero di codice fiscale.
Le iscrizioni verranno registrate in ordine cronologico di arrivo e farà fede la data di
iscrizione on line.
L’iscrizione si intende perfezionata quando perverranno alla segreteria organizzativa
sia la scheda di iscrizione che la cedolina di avvenuto pagamento della quota di
partecipazione.
Le iscrizioni pervenute oltre il 15 ottobre 2013 saranno oggetto di valutazione da parte
della segreteria organizzativa.
Le iscrizioni eccedenti il numero indicato costituiranno una lista di attesa da cui
attingere in caso di rinunce.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al convegno è di:
€ 80,00 + iva di legge (se dovuta) per i medici specialisti, i farmacisti e gli psicologi;
€ 80,00 + iva di legge (se dovuta) per i medici specializzandi
€ 50,00 + iva di legge (se dovuta) per gli infermieri ed i fisioterapisti.
e comprende: l’accesso al corso, il kit congressuale, l’attestato generico di
partecipazione e, per coloro che supereranno il test di valutazione, l’attestato con i
crediti formativi ECM.
Chi lo desidera può acquistare un Ticket per il Lunch che si svolgerà presso il circolo
nautico la giornata del 9 novembre, al costo di € 20 per persona. E’ necessario
prenotare il Ticket attraverso la Segreteria organizzativa.
La quota di partecipazione può essere versata:
1) a mezzo bonifico bancario intestato a:
MC RELAZIONI PUBBLICHE SRL c/c 70259386 presso il Banco di Sardegna - Ag.5 07100 Sassari - ABI 01015 - CAB 17209 - CIN V - IBAN: IT 71V 01015 17209 000070 259386
specificando nella causale: Iscrizione 6° Incontro sardo-europeo 2013 + Nome e
cognome.
Le eventuali spese di commissione bancaria sono interamente a carico del versante.
2) con assegno bancario “non trasferibile” intestato a MC RELAZIONI PUBBLICHE
SRL.

RINUNCE E RIMBORSI
La rinuncia alla partecipazione al corso dovrà pervenire per iscritto a MC
RELAZIONI PUBBLICHE SRL a mezzo fax al n. 079 3762598 o tramite posta elettronica
all’indirizzo: segreteria@mcrelazionipubbliche.it.
In caso di rinuncia entro il 15 ottobre 2013 MC RELAZIONI PUBBLICHE SRL
rimborserà l’intera somma versata (al netto delle spese bancarie). In caso di mancata
comunicazione della rinuncia e richiesta di cancellazione oltre il 15 ottobre 2013,
MC RELAZIONI PUBBLICHE SRL tratterrà l’intera somma versata.
Sarà possibile far partecipare un sostituto, previa comunicazione scritta alla
Segreteria Organizzativa.

FATTURAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La fattura relativa alla quota di iscrizione al convegno sarà consegnata presso la sede
congressuale o inviata via e-mail. Le fatture verranno intestate al soggetto pagante.
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PROVIDER
MC RELAZIONI PUBBLICHE SRL
Riferimento Ministeriale n° 3431
Via Principessa Jolanda 57 - 07100 Sassari (SS)
tel. 079 299 660 - fax 079 957 0911
e-mail: direzione@mcrelazionipubbliche.it
Riferimento: Dott. Mauro Carta

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MC RELAZIONI PUBBLICHE SRL
Via Principessa Jolanda 57 - 07100 Sassari (SS)
tel. 079 299 660 - fax 079 957 0911
sito web: www.mcrelazionipubbliche.it
e-mail: segreteria@mcrelazionipubbliche.it
Riferimento: Chiara Demeglio
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PATROCINI RICHIESTI
- Regione Autonoma della Sardegna
- Provincia di Olbia-Tempio
- Comune di Olbia
- ASL Olbia
- Ordini dei Medici delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Cagliari
- Ordine dei Farmacisti della Provincia di Sassari
- Federfarma Sassari
- AAROI-EMAC Sardegna (Associazione Anestesisti e Rianimatori Ospedalieri
Italiani)
- AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica)
- Fondazione Maruzza Lefebvre
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

MC RELAZIONI PUBBLICHE SRL
Via Principessa Jolanda 57 - 07100 Sassari (SS)
tel. 079 299 660 - fax 079 3762 598
www.mcrelazionipubbliche.it

