
SVOLGIMENTO DEL CORSO

OBIETTIVO

PROVIDER E.C.M. E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

L’evento sarà in video conferenza e durante lo streaming gli utenti online potranno 
partecipare attivamente facendo domande al relatore attraverso la chat e scaricando 
materiale utile relativo all’evento.

Verranno inviati i dettagli di accesso alla piattaforma una volta confermata l’iscrizione.

Scopo del corso è quello di approfondire quanto riportato nell'edizione del “PDTA del 
paziente con dolore oncologico” dalle rete regionale piemontese di terapia del dolore e 
dalla rete di cure palliative, per poter meglio rispondere ai bisogni presentati dai 
pazienti oncologici.

Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno 4,4 crediti 
formativi ECM. 

La partecipazione al workshop è gratuita e riservata a 40 Medici di Medicina 
Generale. 
L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva all'intero 
programma, alla verifica dell'apprendimento ed alla corrispondenza tra professione del 
partecipante e professione cui l’evento è rivolto.

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it, 
oppure compilare la scheda di iscrizione allegata e inviarla via email a  
segreteria@hdcons.it  o via  fax allo  011 0267954.

CREDITI ECM E DESTINATARI 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

videoconferenza

HealthData Consulting S.r.l.

Via Morghen, 27 - 10143 Torino (TO)

Tel. 011 0267950 (centralino) - Fax 0110267954

www.hdcons.it - segreteria@hdcons.it

Con il contributo non condizionato di
17– 21 dicembre 2015

PDTA 
PAZIENTE ONCOLOGICO

RAZIONALE
Nell'esperienza medica il dolore rappresenta una tra le manifestazioni più importanti 
della malattia; inoltre, fra i sintomi, è quello che tende a minare maggiormente la 
qualità di vita. Una sua gestione errata o del tutto assente crea conseguenze fisiche, 
psicologiche e sociali molto importanti.

Nonostante le raccomandazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità e la 
disponibilità di un notevole numero di trattamenti efficaci, molti malati con cancro in 
fase avanzata lamentano, anche in Italia, dolore nella misura del 25-80% circa, a 
seconda del tipo di cancro e della fase di malattia. 

Trovare il modello di gestione più funzionale per garantire cure antalgiche alla 
popolazione non è stato facile, come dimostra il primo tentativo effettuato nel 2001 con 
l'accordo in Conferenza Stato-Regioni, denominato “Ospedale senza dolore”. Tale 
progetto prevedeva che fosse l'Ospedale a fornire le adeguate risposte assistenziali 
mediante la creazione dei “Comitati Ospedale senza Dolore”, programmi formativi del 
personale e informativi verso l'utenza. Per diversi motivi il progetto “Ospedale senza 
dolore” non ha fornito i risultati sperati, lasciando insoddisfatto questo profondo 
bisogno dei cittadini. 

Questa esperienza ha confermato ancora una volta che, a livello programmatico, la 
nuova frontiera della sanità italiana debba emanciparsi da una logica centrata 
sull'Ospedale come luogo di cura, per dare sempre più forza al territorio, in modo tale da 
rispondere nel modo più opportuno ai bisogni del cittadino

La nuova Legge sulle cure palliative e terapia del dolore approvata il 9 marzo 2010 
rappresenta un grande risultato per il nostro sistema sanitario e posiziona il nostro 
Paese tra quelli più aggiornati in questo ambito assistenziale. Il testo prevede anzitutto 
la costruzione di una rete territoriale di strutture sanitarie e di assistenza domiciliare, 
che provveda a garantire le cure palliative e la terapia del dolore su base regionale, ma in 
maniera omogenea.  Con questo sistema viene attribuito un ruolo fondamentale ai 
Medici di Medicina Generale (MMG), che, in base alla zona di loro competenza, sono 
organizzati in Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT). 

I MMG presteranno le cure antalgiche direttamente alla maggior parte dei propri 
assistiti, mentre i casi più gravi verranno indirizzati al Centro di Terapia del Dolore 
(HUB) attivo sul territorio, oppure negli Ambulatori di terapia antalgica (SPOKE).

Come per qualsiasi innovazione in ambito clinico, anche il successo di questo progetto 
dipende dalla competenza e dalla motivazione delle professionalità chiamate a 
collaborare secondo le più moderne linee guida disponibili, e attraverso percorsi 
misurabili che ne permettano l'applicabilità in relazione alle risorse esistenti in un dato 
territorio (PDTA).



PROFESSIONE                                       

E-MAIL

CELLULARE

TEL                                                    FAX

DISCIPLINA

N° Iscrizione Ordine

della Provincia o Regione

COGNOME E NOME

C. F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

NATO/A IL                              A                                               Prov.

INDIRIZZO 

CITTÀ                                                       Prov.                CAP

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto interessato al trattamento dei 
dati personali, acquisite le informazioni all’indirizzo www.hdcons.it 

FirmaData

Desidero iscrivermi per la categoria ECM:

Le iscrizioni verranno confermate dalla segreteria organizzativa

Dà il consenso    Nega il consenso    

AI FINI DELL’ISCRIZIONE, SI PREGA DI COMPILARE LA PRESENTE 
SCHEDA IN STAMPATELLO MAIUSCOLO BEN LEGGIBILE 

PROFILO LAVORATIVO ATTUALE:  

     Dipendente                   Convenzionato                  Libero professionista 

     Altro (specificare) 

Iscrizione da inviare alla Segreteria Organizzativa entro il 14 dicembre 2015

 

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Pietro La Ciura, Direttore S.C. Cure Palliative presso l'Azienda Sanitaria Locale 
CN1, Cuneo. 

Già Coordinatore Commissione Cure Palliative Assessorato Sanità Regione 
Piemonte.

Già Coordinatore Didattico Master di I  livello in Medicina Palliativa - Università di 
Orbassano.

Pietro La Ciura, Direttore S.C. Cure Palliative presso l'Azienda Sanitaria Locale 
CN1, Cuneo. 

Già Coordinatore Commissione Cure Palliative Assessorato Sanità Regione 
Piemonte.

Già Coordinatore Didattico Master di I  livello in Medicina Palliativa - Università di 
Orbassano.

FACULTY

PROGRAMMA 
Giovedì  17 dicembre 2015

Lunedì  21 dicembre 2015

20:00 Registrazione ECM e set-up tecnico per la connessione dei partecipanti alla 
piattaforma di videoconferenza

20.30 Dolore correlato alla neoplasia. Valutazione del dolore nel paziente oncologico 
(Pietro La Ciura)

22:00 Discussione plenaria sul dolore correlato alla neoplasia e sulla sua valutazione 
nel paziente neoplastico

22:30 Chiusura del primo incontro

20:00 Set-up tecnico per la connessione dei partecipanti alla piattaforma di 
videoconferenza

20.30 Il controllo farmacologico del dolore  (Pietro La Ciura)

22:00 Discussione plenaria sul controllo farmacologico del dolore

22:30 Conclusioni e compilazione del questionario ECM e di quello per la valutazione 
dell'evento formativo

videoconferenza, 17– 21 dicembre 2015
PDTA - PAZIENTE ONCOLOGICO

Scheda di Iscrizione


