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INIZIATIVE/EVENTI PER LA XIV GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

31 maggio 2015 

 

promosse o patrocinate dalle Regioni e le Province autonome 

 

ALCUNE INIZIATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

*pervenute entro il 27 maggio 20151 

Regione: ABRUZZO  

 

Luogo/Sede dell’evento: Bucchianico Piazza San Camillo De Lellis presso Sala dei “Banderesi” 

 

Nome iniziativa/evento: II° Convegno di Bioetica “Umanizzazione delle Cure”- Più cuore nelle mani. 

Organizzato dal Comune di Bucchianico, Ordine dei Medici di Chieti, I.P.A.S.V.I. Chieti, Medici Cattolici 

Diocesi Chieti-Vasto. Patrocinato dalla S.I.C.P. 

 

Tipo di evento: Convegno Accreditato Ecm (5 crediti) per tutte le Professioni Sanitarie. Moderatori: – 

Dott. Ezio Casale(Chieti) – Dott. Giancarlo Cicolini(Chieti). 

 

Ore 9.30 - Umanizzazione e tecnologia in sanità. Dott. Giuseppe Pizzicannella(Lanciano).  

Ore 10.00 – Il Dolore possibile. Prof. Gian Antonio Dei Tos (Treviso).  

Ore 10.30 - Legge 38/2010 – Riflessione sullo stato dell’arte Dott. Giuseppe Belfiore(Chieti). 

Ore 11.00 - Organizzazione ed umanizzazione delle cure Come la struttura può rendere più 

“umane” le cure – l’esperienza della Regione Emilia Romagna: Dott.ssa Catia Franceschini (Bentivoglio-

BO). l’esperienza della Regione Abruzzo: Dott.ssa Rosanna D’Amico (Pescara). 

Ore 12.00 - Tavola rotonda: Il punto di vista del Sanitario, del Politico e dell’Amministratore 

Pubblico: Partecipano: On. Maria AMATO – Membro XII Commissione Permanente Affari Sociali 

Camera dei Deputati; Dott. Silvio PAOLUCCI – Assessore Regionale alla Programmazione Sanitaria; 

Prof. Gian Antonio Dei Tos – Direttore Generale USSL 7 Regione Veneto; Dott. Ezio CASALE – 

Presidente Ordine dei medici della Provincia di Chieti; Dott. Giancarlo CICOLINI – Presidente Ordine 

degli Infermieri della Provincia di Chieti; Dott. Giuseppe Pizzicannella – Medico e Teologo; Dott. 

Giuseppe Belfiore – Medico Oncologo e Palliativista; Dott.ssa Rosanna D’Amico – Coord. Infermieristico 

Ter. del dolore e Cure Palliative – Pescara; Dott.ssa Catia Franceschini – Direttore Infermieristico Fond. 

Hospice M.T. Chiantore Seragnoli (Bentivoglio) Conduce: Prof. Italo PENCO – Coordinatore Per l’Italia 

Centrale della Società Italiana di Cure Palliative. 

 

Data evento: 20 Giugno 2015 ore 9.00 

 

Descrizione/Obiettivi: Il convegno, a carattere residenziale, vuole fornire ai professionisti della salute 

maggiori competenza nell’ascolto ed accoglienza delle persone che necessitano di cure palliative e dei 

loro familiari. 

 
 

  

                                                           
1
 Le informazioni sono ricavate dalle schede pervenute alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro il 27 

maggio 2015. 
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Regione: ABRUZZO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Bucchianico (Ch) Sala dei “ Banderesi” piazza San Camillo De Lellis 

 

Nome iniziativa/evento: Proclamazione “Città del Sollievo” 2015. 

 

Tipo di evento: celebrativo 

 

Data evento: 20 Giugno 2015 ore 17.00, presso la Sala dei “Banderesi “, Piazza San Camillo De Lellis 

Città di Bucchianico 

 

Descrizione/Obiettivi: Assegnazione del Titolo di “Città del Sollievo”. 

 

Introduzione Dott. Giuseppe Belfiore (Presidente Associazione Abruzzese Gigi Ghirotti). 

Saluti : Dott. Gianluca De Leonardi (Sindaco della Città di Bucchianico)e delle Autorità Religiose, Militari 

e Civili intervenute. 

Intermezzo Musicale: M° Roberto Torto (Clarinetto e voce). 

Interventi: “L’ospedalità romana al tempo di Padre Camillo. Prof. Domenico Rotella (Storico). 

“San Camillo de Lellis e la sua opera nel panorama dell’assistenza al malato”. M.R. Padre Krzysztof 

Trebsky M.I. (Rettore Santuario San Camillo in Bucchianico). 

Cerimonia di Assegnazione del Titolo di “Città del Sollievo”. 

Titolo conferito da: Conferenza Stato Regioni, ANCI e Fondazione Nazionale “Gigi Ghirotti”. 

 

Regione: BASILICATA.  

Promosso dall’ASP (Azienda Sanitaria Potenza) di Potenza e l’Associazione Gigi Ghirotti Basilicata Onlus 

 

Luogo/Sede dell’evento: Castello Pirro del Balzo – Venosa (PZ)  

 

Nome iniziativa/evento: 1° Volunteer Day for Palliative Care  

 

Tipo di evento: Promozionale/Divulgativo  

 

Descrizione/Obiettivi: L’ASP di Potenza e l’Associazione Gigi Ghirotti Basilicata Onlus, in occasione del 

convegno “IL CRATERE MALATO” lesioni croniche cutanee (Formazione, Gestione e Innovazione)” che 

si terrà il 12 e 13 giugno, presso il Castello Pirro del Balzo di Venosa, organizzerà l’evento “1° Volunteer 

Day for Palliative Care”.  

L’Unità Operativa di Oncologia Critica Territoriale e Cure Palliative dell’ASP di Potenza è impegnata da 

diversi anni nell’assistenza degli ammalati in fase terminale di malattia. Essa è affiancata da circa 10 

anni dall’Associazione Gigi Ghirotti Basilicata onlus, che ha come Mission il sostegno ai malati terminali 

e cronici ed ha svolto attività complementari nei confronti di pazienti in cure palliative.  

Detta associazione, in collaborazione con l’Unità di Cure Palliative dell’Asp di Potenza, ha sviluppato 

una serie di progetti finalizzati al miglioramento della qualità di vita di tali pazienti.  

Le attività principali dell’associazione sono:  

- Volontariato in assistenza domiciliare;  

- Progetto “offriamogli un bagno caldo”.  

 

Il 1° Volunteer Day for Palliative Care, sarà un evento all’insegna della promozione e della 

sensibilizzazione della collettività sulle tematiche del volontariato in cure palliative. In particolare si 
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provvederà ad informare e sensibilizzare la collettività, tramite l’allestimento di uno stand, all’interno 

del Convegno, dove saranno presenti gadget, materiale informativo e operatori che illustreranno le 

sopra indicate attività divulgative, risponderanno a domande e recluteranno volontari per le tipiche 

attività svolte nel settore, quali ad esempio la lotta al dolore ed alla solitudine. L’intento è quello di 

attrarre sempre un maggior numero di persone che diano il proprio volontario contributo per aiutare i 

malati oncologici  

 

Regione: BASILICATA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Irccs – Crob di Rionero in Vulture (PZ) Piazzetta Auditorium 

 

Nome iniziativa/evento: Make Up e musica nella cura della donna 

 

Tipo di evento: Flashmob per (H) Open Day OnDA network Ospedali con Bollini Rosa 

 

Data evento: 29 maggio 2015 ore 10.00 – 12.00 

 

Descrizione/Obiettivi: Il flashmob consisterà nel consueto momento del venerdì con la consulenza di 

makeup del progetto di Iris Basilicata “Riflessi di specchio” (sala degli specchi) e in alcuni brani musicali 

del repertorio leggero napoletano offerti dalla comunità cittadina rappresentata dalla IC granata e la 

sua orchestra Ensemble. Il flashmob ha lo scopo di offrire un sostegno concreto a tutte le donne e ai 

loro familiari che si trovano ad affrontare una malattia difficile e crudele come il cancro dando loro la 

possibilità di ritrovare la giusta armonia con la propria immagine con il mondo che le circonda nella 

sfera affettiva e sociale. Il progetto rappresenta una tappa di un più ambizioso percorso formativo, 

culturale e sociale che partito dall’IRCCS-CROB da sempre attento agli aspetti di umanizzazione della 

cura, ha già incontrato nella ASM e speriamo con il tempo anche nelle altre strutture ospedaliere della 

Regione. Un piccolo gesto concreto per illuminare i volti delle donne segnati dagli effetti collaterali 

delle terapie oncologiche. 

 

Regione: CALABRIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme 

 

Nome iniziativa/evento: Giornata educazionale sul Nursing degli Accessi Venosi 

 

Tipo di evento: breve giornata formativa aziendale sugli accessi venosi a medio/lungo termine per 

operatori sanitari e laici in ambito ospedaliero e territoriale 

 

Data evento: 28 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: L’evento, promosso dalle U.O. di Oncologia, Anestesia Rianimazione e Terapia 

del Dolore e Farmacia Ospedaliera è destinato al personale sanitario (Medici, Infermieri, Allievi del 

corso di Laurea in Scienze Infermieristiche) e laico (compresi pazienti e familiari di pazienti portatori di 

accessi venosi a medio/lungo termine o candidati all’impianto ), operante sia in ambito ospedaliero 

che territoriale. 

Consiste di una breve introduzione sulla legge 38 del 15-marzo-2010 e sulle sue finalità, seguita da 

una presentazione tecnica sugli accessi venosi a medio/lungo termine (CVC,PICC, Midline ecc.), con 

particolare riguardo al nursing di detti presidi.  
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Obiettivo principale dell’evento è quello di promuovere l’accesso vascolare appropriato come parte 

integrante del percorso terapeutico del paziente, e diffondere il concetto del patrimonio venoso come 

tesoro da difendere con attenzione, professionalità e metodo, al fine di respingere pratiche e 

consuetudini aggressive, lesive ed irrispettose della umana dignità, nell’ottica di salvaguardare, con la 

buona pratica tecnico-professionale e con umanità, l’integrità fisica ed emozionale-spirituale della 

persona “in cura”, e di contrastare la convinzione della sofferenza come dimensione ineluttabile, 

compagna quasi dovuta della persona malata, specie di una malattia progressiva in fase avanzata.  

 

Regione: CALABRIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Vibo Valentia 

 

Nome iniziativa/evento: il sollievo tra dolore e sofferenza 

 

Tipo di evento: Scientifico-culturale 

 

Data evento:24 giugno 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: L’evento ha come obiettivo quello di fare informazione sulla legge 38/2010 agli 

operatori sanitari, ospedalieri e territoriali. Allo stesso tempo si propone di far conoscere meglio IL 

DOLORE inteso come malattia e non come sintomo, quindi dandogli il suo giusto riconoscimento e 

integrandolo come concetto essenziale nelle cure palliative. 

 

Regione: CALABRIA  

 

Luogo/Sede dell'evento: Cosenza da meglio precisare 

 

Nome iniziativa/evento: Il dolore toglie dignità alla persona, combattiamolo!  

 

Tipo di evento: Convegno 

 

Data evento: 2 Luglio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Diffondere la Cultura della lotta al Dolore Inutile, far conoscere i principi della 

legge 38. Nella stessa giornata verranno installati numerosi gazebo nelle piazze e vie cittadine dove 

verrà distribuito materiale informativo sul tema. 

 

Regione: CALABRIA  

 

Luogo/Sede dell’evento: Catanzaro 

 

Nome iniziativa/evento: La giornata del sollievo: Le RETI di Cure Palliative e di Terapia del Dolore 

nella Macroarea del Centro 

 

Tipo di evento: Workshop  

 

Data evento: 14 giugno 2015 
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Descrizione/Obiettivi: Revue a tre anni dalla costruzione della RETE di Cure Palliative e Terapia del 

Dolore ASP di Catanzaro, implementazione dell’offerta assistenziale anche nelle aree delle altre 

provincie (KR e VV) che da poco tempo stanno fornendo ai pazienti bisognevoli, l’accesso alle RETI di 

Cure Palliative e Terapia del Dolore. 

 

Regione: CALABRIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Locri 

 

Nome iniziativa/evento: Ascolto il Dolore 

 

Tipo di evento: Convegno 

 

Data evento: 27 giugno 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Presentazione e promozione della rete distrettuale di cure palliative domiciliari 

per adulti e minori. 

 

Regione: CALABRIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme 

 

Nome iniziativa/evento: Giornata educazionale sul Nursing degli Accessi Venosi 

 

Tipo di evento: breve giornata formativa aziendale sugli accessi venosi a medio/lungo termine per 

operatori sanitari e laici in ambito ospedaliero e territoriale 

 

Data evento: 28 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: L’evento, promosso dalle U.O. di Oncologia, Anestesia Rianimazione e Terapia 

del Dolore e Farmacia Ospedaliera è destinato al personale sanitario (Medici, Infermieri, Allievi del 

corso di Laurea in Scienze Infermieristiche) e laico (compresi pazienti e familiari di pazienti portatori di 

accessi venosi a medio/lungo termine o candidati all’impianto ), operante sia in ambito ospedaliero 

che territoriale. 

Consiste di una breve introduzione sulla legge 38 del 15-marzo-2010 e sulle sue finalità, seguita da 

una presentazione tecnica sugli accessi venosi a medio/lungo termine (CVC,PICC, Midline ecc.), con 

particolare riguardo al nursing di detti presidi.  

Obiettivo principale dell’evento è quello di promuovere l’accesso vascolare appropriato come parte 

integrante del percorso terapeutico del paziente, e diffondere il concetto del patrimonio venoso come 

tesoro da difendere con attenzione, professionalità e metodo, al fine di respingere pratiche e 

consuetudini aggressive, lesive ed irrispettose della umana dignità, nell’ottica di salvaguardare, con la 

buona pratica tecnico-professionale e con umanità, l’integrità fisica ed emozionale-spirituale della 

persona “in cura”, e di contrastare la convinzione della sofferenza come dimensione ineluttabile, 

compagna quasi dovuta della persona malata, specie di una malattia progressiva in fase avanzata.  
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Regione: CAMPANIA  

 

Luogo/Sede dell’evento: Piazza Castello - Benevento  

 

Nome iniziativa/evento: Promuovere il sollievo: possibile!  

 

Tipo di evento: Campagna di promozione sociale  

 

Data evento: 30 e/o 31 maggio 2015 dalle ore 10.00 alle ore 18.00  

 

Descrizione/Obiettivi: Esigenza di poter fornire al paziente oncologico e non un’assistenza globale, 

che proponga un modello che riguardi non solo gli aspetti relativi al processo clinico di diagnosi e 

cura, ma anche tutte quelle forme di assistenza di cui il malato necessita quali: informazione e 

sostegno psicologico, riabilitazione oncologica (fisica, nutrizionale, sessuale, psicologica, etc … etc …), 

servizi sociali per l’accesso ai benefici previsti dalle leggi dello Stato, assistenza domiciliare ed hospice. 

Si tratta dunque di pianificare e realizzare azioni volte al soddisfacimento dei predetti servizi per il 

miglioramento della qualità di vita dei malati oncologici e non in Regione Campania. L’iniziativa viene 

realizzata in partenariato tra l’ARSAN Regione Campania, l’AOUP Policlinico di Napoli Federico II, le 

AASSLL di Avellino, Benevento, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud e Salerno e l’Associazione House Hospital 

onlus e sue consociate a bordo di unità mobili denominate Hospital Car. I volontari distribuiranno 

volantini, opuscoli, videoclip, cd-room ed informazioni e quanto altro potrà avvicinare le famiglie ed i 

giovani alla promozione del sollievo. Il personale sanitario informerà nelle piazze della provincia 

suindicata i centri di Terapia del Dolore, gli Hospice, i Centri di Ricerca ed i Centri Domiciliari delle 

Aziende Sanitarie pubbliche, convenzionate e private della Regione Campania affinchè i cittadini 

possono ricevere informazioni sulle cure palliative, sulle terapie del dolore e sul sollievo.  

 

Obiettivo generale finale  

Mirare al miglioramento della qualità di vita del malato e della famiglia con la creazione di 

un’adeguata formazione civica, sociale, culturale e professionale nei giovani.  

Risultati attesi: 1) miglioramento della qualità di vita dei malati oncologici e non attraverso la 

soddisfazione dell’insieme dei loro bisogni e di quelli delle loro famiglie; 2) creazione delle condizioni 

per un’appropriata conoscenza delle cure palliative e terapia del dolore; 3) cambiamento 

dell’atteggiamento negativo e discriminatorio da parte dei giovani verso le cure palliative e la terapia 

del dolore; 4) creazione della cultura del sollievo e di interesse dei giovani alle problematiche dei 

malati di cancro e dei loro familiari.  

 

Indicatori  

% di aumento di persone malate e familiari che si rivolgono alle Associazioni di Volontariato ed alle 

Aziende Sanitarie pubbliche in tema di cure palliative e terapia del dolore  

% di aumento del numero di adesioni al progetto “promuovere il sollievo: possibile”. 

 

Regione: CAMPANIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Corso Vittorio Emanuele - Avellino  

 

Nome iniziativa/evento: promuovere il sollievo: possibile! 

 

Tipo di evento: Campagna di promozione sociale  
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Data evento: 30 e/o 31 maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00  

 

Descrizione/Obiettivi: Esigenza di poter fornire al paziente oncologico e non un’assistenza globale, 

che proponga un modello che riguardi non solo gli aspetti relativi al processo clinico di diagnosi e 

cura, ma anche tutte quelle forme di assistenza di cui il malato necessita quali: informazione e 

sostegno psicologico, riabilitazione oncologica (fisica, nutrizionale, sessuale, psicologica, etc … etc …), 

servizi sociali per l’accesso ai benefici previsti dalle leggi dello Stato, assistenza domiciliare ed hospice. 

Si tratta dunque di pianificare e realizzare azioni volte al soddisfacimento dei predetti servizi per il 

miglioramento della qualità di vita dei malati oncologici e non in Regione Campania. L’iniziativa viene 

realizzata in partenariato tra l’ARSAN Regione Campania, l’AOUP Policlinico di Napoli Federico II, le 

AASSLL di Avellino, Benevento, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud e Salerno e l’Associazione House Hospital 

onlus e sue consociate a bordo di unità mobili denominate Hospital Car. I volontari distribuiranno 

volantini, opuscoli, videoclip, cd-room ed informazioni e quanto altro potrà avvicinare le famiglie ed i 

giovani alla promozione del sollievo. Il personale sanitario informerà nelle piazze della provincia 

suindicata i centri di Terapia del Dolore, gli Hospice, i Centri di Ricerca ed i Centri Domiciliari delle 

Aziende Sanitarie pubbliche, convenzionate e private della Regione Campania affinche i cittadini 

possono ricevere informazioni sulle cure palliative, sulle terapie del dolore e sul sollievo.  

 

Obiettivo generale finale  

Mirare al miglioramento della qualità di vita del malato e della famiglia con la creazione di 

un’adeguata formazione civica, sociale, culturale e professionale nei giovani.  

Risultati attesi: 1) miglioramento della qualità di vita dei malati oncologici e non attraverso la 

soddisfazione dell’insieme dei loro bisogni e di quelli delle loro famiglie; 2) creazione delle condizioni 

per un’appropriata conoscenza delle cure palliative e terapia del dolore; 3) cambiamento 

dell’atteggiamento negativo e discriminatorio da parte dei giovani verso le cure palliative e la terapia 

del dolore; 4) creazione della cultura del sollievo e di interesse dei giovani alle problematiche dei 

malati di cancro e dei loro familiari.  

 

Indicatori  

e familiari che si rivolgono alle Associazioni di Volontariato ed alle Aziende Sanitarie pubbliche in tema 

di cure palliative e terapia del dolore  adesioni al progetto “PROMUOVERE IL SOLLIEVO: POSSIBILE”  

 

Regione: CAMPANIA  

 

Luogo/Sede dell’evento: Piazza Portanova - Salerno  

 

Nome iniziativa/evento: Promuovere il sollievo: possibile!  

 

Tipo di evento: Campagna di promozione sociale  

 

Data evento: 30 e/o 31 maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00  

 

Descrizione/Obiettivi: Esigenza di poter fornire al paziente oncologico e non un’assistenza globale, 

che proponga un modello che riguardi non solo gli aspetti relativi al processo clinico di diagnosi e 

cura, ma anche tutte quelle forme di assistenza di cui il malato necessita quali: informazione e 

sostegno psicologico, riabilitazione oncologica (fisica, nutrizionale, sessuale, psicologica, etc … etc …), 

servizi sociali per l’accesso ai benefici previsti dalle leggi dello Stato, assistenza domiciliare ed hospice. 
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Si tratta dunque di pianificare e realizzare azioni volte al soddisfacimento dei predetti servizi per il 

miglioramento della qualità di vita dei malati oncologici e non in Regione Campania. L’iniziativa viene 

realizzata in partenariato tra l’ARSAN Regione Campania, l’AOUP Policlinico di Napoli Federico II, le 

AASSLL di Avellino, Benevento, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud e Salerno e l’Associazione House Hospital 

onlus e sue consociate a bordo di unità mobili denominate Hospital Car. I volontari distribuiranno 

volantini, opuscoli, videoclip, cd-room ed informazioni e quanto altro potrà avvicinare le famiglie ed i 

giovani alla promozione del sollievo. Il personale sanitario informerà nelle piazze della provincia 

suindicata i centri di Terapia del Dolore, gli Hospice, i Centri di Ricerca ed i Centri Domiciliari delle 

Aziende Sanitarie pubbliche, convenzionate e private della Regione Campania affinchè i cittadini 

possono ricevere informazioni sulle cure palliative, sulle terapie del dolore e sul sollievo.  

 

Obiettivo generale finale  

Mirare al miglioramento della qualità di vita del malato e della famiglia con la creazione di 

un’adeguata formazione civica, sociale, culturale e professionale nei giovani.  

Risultati attesi: 1) miglioramento della qualità di vita dei malati oncologici e non attraverso la 

soddisfazione dell’insieme dei loro bisogni e di quelli delle loro famiglie; 2) creazione delle condizioni 

per un’appropriata conoscenza delle cure palliative e terapia del dolore; 3) cambiamento 

dell’atteggiamento negativo e discriminatorio da parte dei giovani verso le cure palliative e la terapia 

del dolore; 4) creazione della cultura del sollievo e di interesse dei giovani alle problematiche dei 

malati di cancro e dei loro familiari.  

Indicatori  

% di aumento di persone malate e familiari che si rivolgono alle Associazioni di Volontariato ed alle 

Aziende Sanitarie pubbliche in tema di cure palliative e terapia del dolore  

% di aumento del numero di adesioni al progetto “PROMUOVERE IL SOLLIEVO: POSSIBILE”. 

 

Regione: CAMPANIA  

 

Luogo/Sede dell’evento: Via Caracciolo - Napoli  

 

Nome iniziativa/evento: Promuovere il sollievo: possibile!  

 

Tipo di evento: Campagna di promozione sociale  

 

Data evento: 30 e/o 31 maggio 2015 dalle ore 10.00 alle ore 18.00  

 

Descrizione/Obiettivi: Esigenza di poter fornire al paziente oncologico e non un’assistenza globale, 

che proponga un modello che riguardi non solo gli aspetti relativi al processo clinico di diagnosi e 

cura, ma anche tutte quelle forme di assistenza di cui il malato necessita quali: informazione e 

sostegno psicologico, riabilitazione oncologica (fisica, nutrizionale, sessuale, psicologica, etc … etc …), 

servizi sociali per l’accesso ai benefici previsti dalle leggi dello Stato, assistenza domiciliare ed hospice. 

Si tratta dunque di pianificare e realizzare azioni volte al soddisfacimento dei predetti servizi per il 

miglioramento della qualità di vita dei malati oncologici e non in Regione Campania. L’iniziativa viene 

realizzata in partenariato tra l’ARSAN Regione Campania, l’AOUP Policlinico di Napoli Federico II, le 

AASSLL di Avellino, Benevento, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud e Salerno e l’Associazione House Hospital 

onlus e sue consociate a bordo di unità mobili denominate Hospital Car. I volontari distribuiranno 

volantini, opuscoli, videoclip, cd-room ed informazioni e quanto altro potrà avvicinare le famiglie ed i 

giovani alla promozione del sollievo. Il personale sanitario informerà nelle piazze della provincia 

suindicata i centri di Terapia del Dolore, gli Hospice, i Centri di Ricerca ed i Centri Domiciliari delle 
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Aziende Sanitarie pubbliche, convenzionate e private della Regione Campania affinchè i cittadini 

possono ricevere informazioni sulle cure palliative, sulle terapie del dolore e sul sollievo.  

 

Obiettivo generale finale  

Mirare al miglioramento della qualità di vita del malato e della famiglia con la creazione di 

un’adeguata formazione civica, sociale, culturale e professionale nei giovani.  

Risultati attesi: 1) miglioramento della qualità di vita dei malati oncologici e non attraverso la 

soddisfazione dell’insieme dei loro bisogni e di quelli delle loro famiglie; 2) creazione delle condizioni 

per un’appropriata conoscenza delle cure palliative e terapia del dolore; 3) cambiamento 

dell’atteggiamento negativo e discriminatorio da parte dei giovani verso le cure palliative e la terapia 

del dolore; 4) creazione della cultura del sollievo e di interesse dei giovani alle problematiche dei 

malati di cancro e dei loro familiari.  

Indicatori  

e familiari che si rivolgono alle Associazioni di Volontariato ed alle Aziende Sanitarie pubbliche in tema 

di cure palliative e terapia del dolore  

adesioni al progetto “Promuovere il Sollievo: Possibile”  

 

Regione: CAMPANIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda >Ospedaliera Universitaria – OO.RR. “San Giovanni di Dio e Ruggi 

d’Aragona” - Salerno 

- Struttura semplice Dipartimentale di Terapia Antalgica (S.C. di Anestesia e Rianimazione) 

- Ambulatorio. Presso “Sala Visciani” (Corpo A – Piano terra). 

 

Nome iniziativa/evento: “Informazioni per i familiari dei malati terminali oncologici” 

 

Tipo di evento: Incontro con i familiari e volontari di associazioni assistenziali 

 

Data evento: 30 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Sensibilizzazione della popolazione sul tema della sofferenza di fine vita e 

informazioni sulle modalità assistenziali e terapeutiche. 

 

Regione: CAMPANIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliera Universitaria – OO.RR “San Giovanni di Dio e Ruggi 

d’Aragona” Salerno. 

- Struttura semplice Dipartimentale di Terapia Antalgica (S.C. di Anestesia e Rianimazione). 

- Ambulatorio: presso Sala Visciani “ (Corpo A – Piano terra). 

 

Nome iniziativa/evento: “Dolore cronico benigno” 

 

Tipo di evento: Visite per terapia antalgica in pazienti con dolore cronico benigno 

 

Data evento: 30 maggio 2015  

 

Descrizione/Obiettivi: Esame clinico, diagnosi e terapia farmacologica. 
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Regione: CAMPANIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: ambulatori UOSD terapia del dolore Po Monaldi Aorn dei colli 

 

Nome iniziativa/evento: Open weeks 

 

Tipo di evento: visite gratuite 

 

Data evento: tutti i pomeriggi dalle 14.00 alle 20.00 dal 25 maggio al 5 giugno 2015 

 

Descrizione/Obiettivi:  

Gli ambulatori della UOSD di terapia del dolore rimarranno aperti anche nelle ore pomeridiane per 

garantire visite gratuite ai cittadini. Collaboreranno per coordinare la logistica le prenotazioni ed il 

flusso degli utenti le associazioni AVO ed ISAL. L’AORN dei colli mette a disposizione il nr. 

081/7064137 per effettuare prenotazioni. Verrà data informazione di tale iniziativa sugli organi di 

stampa locali e sul web. 

Obiettivo della manifestazione è di far conoscere alla cittadinanza che esistono terapie, spesso non 

conosciute, volte alla riduzione ed al controllo del dolore e che possono migliorare la qualità della vita.  

 

Regione: CAMPANIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Int di Napoli – Fondazione G. Pascale 

 

Nome iniziativa/evento: “Libero accesso all’ambulatorio di terapia del dolore”  

 

Tipo di evento: Prestazioni sanitarie di terapia del dolore, ginecologia, radiologia e consulenze 

psicologiche - informazioni sull’accesso alla terapia del dolore e alle cure palliative  

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: l’obiettivo principale è fornire nel giorno festivo coincidente con la “XIV 

Giornata Nazionale del Sollievo” prestazioni sanitarie gratuite alla cittadinanza allo scopo di garantire 

agli utenti la possibilità di ricevere consigli medici e allo stesso tempo dare informazioni sulle modalità 

di accesso alla terapia del dolore ed alle cure palliative nel rispetto della “Legge 38”. Un gruppo di 

sanitari delle diverse branche sarà presente presso gli ambulatori delle specialità descritte dalle ore 

9.00 alle ore 13.00 – l’accesso alle prestazioni sarà regolato da prenotazioni telefoniche al numero 081-

5903660 nei giorni 27-28-29 maggio dalle ore 10 alle ore 12. Sarà dato particolare rilievo al “dolore 

nella donna” con collegamenti logistici con la branca di ginecologia. 

 

Regione: CAMPANIA 

 

Luogo/sede dell'evento: U.O. di Pronto Soccorso - Presidio Ospedaliero "G.Fucito" Curteri - A.O.U.I. 

"San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" 

 

Nome Iniziativa: "Non ti sentirai solo ed abbandonato in Pronto Soccorso. Vi è sempre un farmaco e 

un conforto per dar sollievo al tuo dolore". 

 

Tipo di evento: "Incontri ravvicinati in Pronto Soccorso" 
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Data evento: 30 e 31 Maggio 2015 - ore 11.00 – 13.00 

 

Descrizione/Obiettivi: Molto spesso ammalati oncologici vengono condotti dai familiari in Pronto 

Soccorso per cercare di alleviare la loro sofferenza e quasi sempre vi permangono per giorni interi in 

attesa di un ricovero che frequentemente non è possibile.  

L'obiettivo di tale evento è di sensibilizzare le famiglie di tali sfortunati e di metterli al corrente di 

quanto è possibile fare per alleviare il loro dolore e di quanto potrà essere fatto dalla rete assistenziale 

per non far sentire il paziente "solo ed abbandonato in Pronto Soccorso ."  

Parteciperanno all'iniziativa: 

 il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero; 

  il Direttore, i Medici e gli Infermieri del Pronto Soccorso; 

 Il Cappellano del Presidio Ospedaliero; 

  l'Assistente Sociale.  

Regione: CAMPANIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: INT di Napoli “Fondazione G. Pascale” 

 

Nome iniziativa/evento: “Libero accesso all’ambulatorio di terapia del dolore”. Attivazione, nel giorno 

festivo coincidente con “la XIV Giornata Nazionale del Sollievo”, di un ambulatorio aperto al pubblico 

per fornire prestazioni sanitarie gratuite alla cittadinanza. Un gruppo di sanitari delle diverse branche 

sara’ presente presso gli ambulatori dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – l’accesso alle prestazioni sarà 

regolato da prenotazioni telefoniche al numero 081-5903660 nei giorni 27-28-29 maggio dalle ore 

10.00 alle ore 12.00. Sarà dato particolare rilievo al “dolore nella donna” con collegamenti logistici con 

la branca di ginecologia. 

 

Tipo di evento: Incontro con i cittadini 

 

Data di evento: 27-28-29 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: i risultati previsti sono: congruo afflusso di pazienti per visite favorire 

conoscenza della terapia del dolore particolare attenzione al dolore al femminile 
 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

UOSD Cure Palliative AUSL Piacenza - Rete delle Cure Palliative Hospice “La Casa di Iris”, Associazione 

“Insieme per l’Hospice” 

 

Luogo/Sede dell’evento: Hospice “La Casa Di Iris”, Via Bubba 98 Piacenza 

 

Nome iniziativa/evento: ” Happy Hour…Happy Hospice” 

 

Tipo di evento: Momento di sensibilizzazione e corretta informazione sul tema delle Cure Palliative e 

del sollievo alla sofferenza aperto alla cittadinanza con spazi dedicati alla musica, ai giochi e aperitivo 

offerto ai partecipanti nel giardino dell’Hospice “La Casa di Iris”. 
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Data evento: 23 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: La Rete di Cure Palliative di Piacenza sostiene la cultura del sollievo per tutti i 

pazienti con patologia inguaribile in fase avanzata; l’Hospice rappresenta un luogo dove tale cultura si 

concretizza attraverso obiettivi di cura che comprendono anche momenti di socializzazione e 

solidarietà con le famiglie, gli operatori e la cittadinanza. 

Per questo motivo è stato organizzato un pomeriggio in cui la cittadinanza potrà liberamente accedere 

ai giardini dell’Hospice, ascoltare musica dal vivo, assistere ad uno spettacolo di prestidigitazione e 

gustare un aperitivo offerto dai volontari, potendo incontrare e chiacchierare con gli operatori della 

Rete. Il momento sarà anche occasione per diffondere le finalità delle cure palliative e dell’Hospice. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Hospice Borgonovo – Via Pianello 100 - ASP Azalea – Hospice di Borgonovo 

V.T. (Piacenza) 

 

Nome iniziativa/evento: “Musica e racconti in giardino” 

 

Tipo di evento: incontro la cittadinanza e visita guidata all’hospice di Borgonovo 

 

Data evento: 6 giugno 2015 – ore 17.00 

 

Descrizione/Obiettivi: incontro con la cittadinanza per presentare l’attività dell’hospice, visitare la 

casa e conoscere da vicino le cure palliativa. Oltre al momento informativo, ci sarà la testimonianza di 

operatori e volontari dell’hospice; l’incontro è accompagnato da brani musicali e si concluderà con un 

aperitivo. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Piacenza, Auditorium Fondazione Cassa di Risparmio Piacenza e Vigevano 

 

Nome iniziativa/evento: “Nuova vita, libera dal dolore” 

 

Tipo di evento: Incontro con la cittadinanza: presentazione nuova ONLUS 

 

Data evento: 28 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: presentazione delle finalità e delle attività della Associazione “Nuova vita, libera 

dal dolore” nella lotta al dolore. Presentazione dei gruppi di auto-mutuo-aiuto per i pazienti con 

dolore cronico (AMA Nuova vita) e presentazione progetto “AMA la musica”, percorso di 

implementazione della comunicazione attraverso l’esperienza musicale. Proiezione di uno spezzone di 

un filmato sull’attività dell’UO di terapia del dolore dell’ospedale di Piacenza, anche nell’ambito della 

rete aziendale di terapia del dolore. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

Responsabile COTSD, Responsabile Rete Terapia del dolore, Direttore UO Neurologia, UO Medicina 

Interna ad indirizzo Endocrinologico, Reumatologico, Ipertensivologico, UO Pediatria e Neonotalogia. 
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Luogo/Sede dell’evento: Presidio Ospedaliero “G. da Saliceto” Ausl Piacenza 

 

Nome iniziativa/evento: “CONOSCERE, GESTIRE il dolore cronico”. 

 

Tipo di evento: Comunicazione e sensibilizzazione nei confronti della Cittadinanza nell’ambito della 

“XIV Giornata Nazionale del Sollievo” in relazione al dolore cronico secondario alle più comuni 

patologie algologiche (cefalea cronica, low back pain, patologia reumatica, dolore pediatrico”. 

 

Data evento: 28 maggio 2015 ore 10-13 ore 10-13 

 

Descrizione/Obiettivi: Apertura di un “gazebo” informativo nell’area prospiciente il polichirurgico 

dove diversi professionisti competenti nell’ambito della diagnosi, trattamento e gestione delle 

patologie di interesse algologico (cefalea cronica, low back pain, patologia reumatica, dolore 

pediatrico) si renderanno disponibili alla condivisione di informazioni inerenti la problematica clinica e 

a rispondere alle domande che aiutino il paziente/cittadino ad orientarsi verso un percorso diagnostico 

terapeutico funzionale alla corretta presa in carico precoce e alla gestione della patologia di interesse.  

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA: 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara, Via Aldo Moro, 8 – 44124 

Cona (FE). 

 

Nome iniziativa/evento: XIV Giornata Nazionale del sollievo: “Il dolore si cura insieme”. 

 

Tipo di evento: Conferenza stampa interaziendale AOU di Ferrara e AUSL di Ferrara. 

 

Data evento: da confermare 

 

Descrizione/Obiettivi: 

_ Coinvolgere il cittadino nella lotta al dolore. 

_ Informare e dare risposte puntuali alle persone sofferenti ricoverate in Azienda Ospedaliera-

Universitaria e nei Presidi Ospedalieri del Territorio, attraverso: 

_ la valutazione del dolore con scale definite, diverse per età e caratteristiche cliniche del paziente; 

_ monitoraggio continuo e trattamento adeguato. 

Migliorare la qualità della vita e umanizzare le cure, in un percorso “integrato” di attenzione alla 

persona, in equità senza differenze, a Ferrara. 

Evento interaziendale per lo sviluppo del progetto “Ospedale-Territorio Senza Dolore”. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara, Via Aldo Moro, 8 – 44124 

Cona (FE) - Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara, Comitato Ospedale-Territorio Senza Dolore 

Interaziendale (COTSD AOU Ferrara e COTSD AUSL Ferrara). 

 

Nome iniziativa/evento: XIV Giornata Nazionale del sollievo: “Il dolore si cura insieme”. 

 

Tipo di evento: Campagna di comunicazione rivolta ai cittadini con il coinvolgimento anche dei 

Referenti del Progetto Ospedale-Territorio Senza Dolore di Unità Operativa, e la collaborazione 
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dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e dell’Ufficio Accoglienza e Mediazione Aziendali, del Comitato 

Consultivo Misto e delle Associazioni di Volontariato. 

 

Data evento: Dal 27 maggio 2015 al 03 giugno 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: 

Diffusione delle informazioni sul dolore e sul suo trattamento, con particolare attenzione ai pazienti 

ricoverati e alle persone che accedono in Ospedale, distribuzione dei poster informativi, dei dépliant 

regionali, dello strumento di misurazione del dolore (Regolo del dolore con le scale NRS e FPS), per 

informare i cittadini di diversa etnia e genere sui principi della Legge 38/2010 e verificare la reale 

consapevolezza del diritto a ricevere un’adeguata terapia del dolore. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA  

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara, Comitato Ospedale-Territorio Senza Dolore 

Interaziendale (COTSD AOU Ferrara e COTSD AUSL Ferrara). 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara, Via Aldo Moro, 8 – 44124 

Cona (FE), Presidi Ospedalieri AUSL Ferrara. 

 

Nome iniziativa/evento: XIV Giornata Nazionale del sollievo: “Il dolore si cura insieme”. 

 

Tipo di evento: Campagna informativa rivolta ai cittadini con il coinvolgimento del Comitato 

Consultivo Misto e delle Associazioni di Volontariato. 

 

Data evento: Nel periodo dal 27 maggio al 03 giugno 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Con la collaborazione delle Associazioni di volontariato e del Comitato 

Consultivo Misto saranno distribuiti i dépliant informativi regionali presso banchetti posizionati negli 

ingressi principali. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara, Progetto Ospedale-Territorio senza dolore - ONDA. 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara, Via Aldo Moro, 8 – 44124 

Cona (FE). 

 

Nome iniziativa/evento: (H)Open Day Dolore: Le donne e il dolore - chiedi, conosci, curati. 

 

Tipo di evento: Porte aperte nelle strutture ospedaliere del Network Bollini Rosa, iniziativa promossa 

da O.N.Da in occasione della XIV Giornata Mondiale del Sollievo. 

 

Data evento: Dal 27 maggio 2015 al 03 giugno 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, riconosciuta con 3 Bollini Rosa 

da ONDA, aprirà le “sue porte”, offrendo alla popolazione femminile delle iniziative, in occasione della 

XIV Giornata Mondiale del Sollievo, e diffonderà il relativo materiale informativo realizzato da O.N.Da. 
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Le iniziative proposte saranno: 

1) Punto d'ascolto telefonico, attivo nella settimana dal 27/05/2015 al 03/06/2015, aperto alla 

popolazione e ai ricoverati sui 

temi del dolore e sul suo trattamento, in collaborazione con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

2) Campagna di comunicazione con diffusione di materiale informativo sui temi del dolore, in tutta 

l'azienda, alle persone ricoverate e che accedono in Ospedale, senza differenza di età, di genere e di 

etnia, in collaborazione con il Comitato Consultivo Misto (CCM), i mediatori culturali, il personale 

sanitario; 

3) Campagna informativa sulla partoanalgesia alle donne gravide che accedono agli ambulatori 

anestesiologici dedicati, in collaborazione con l'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione 

Ospedaliera, con il Dipartimento Riproduzione  

Accrescimento. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara, Comitato Ospedale-Territorio Senza Dolore 

Interaziendale (COTSD AOU Ferrara e COTSD AUSL Ferrara). 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara, Via Aldo Moro, 8 – 44124 

Cona (FE). 

 

Nome iniziativa/evento: XIV Giornata Nazionale del sollievo: “Il dolore si cura insieme”. 

 

Tipo di evento: Punto d’ascolto telefonico aziendale e organizzazione delle risposte telefoniche al 

numero verde del SSR. 

 

Data evento: dal 27 maggio 2015 al 03 giugno 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Punto d’ascolto telefonico attivo, nella settimana dal 27/05/2015 al 

03/06/2015, aperto alla popolazione e ai ricoverati sui temi del dolore e suo trattamento, con la 

collaborazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di 

Ferrara, che raccoglierà le telefonate trasferite dal numero verde 800033033 e i quesiti della 

popolazione, con l’impegno di inoltrare telefonicamente o telematicamente alla responsabile del 

Progetto Interaziendale Ospedale-Territorio Senza Dolore e Responsabile del COTSD Interaziendale, 

Dott.ssa Teresa Matarazzo. 

 

Regione EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Bologna - Istituto Ortopedico Rizzoli 

 

Nome iniziativa /evento: IOR Contro Dolore 

 

Tipo di evento: Divulgativo attività – Informativo utenti 

 

Data evento: 30 maggio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (si è scelto il sabato per il maggior afflusso 

di visitatori rispetto alla domenica). 

 

Descrizione /Obiettivi: Si predisporrà un tavolo all’ingresso dell’Istituto vicino al Pronto Soccorso 
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presso cui personale medico e infermieristico con specifica competenza, distribuirà materiale 

informativo in parte fornito dalla Regione, in parte prodotto in loco. Il materiale cartaceo fornirà 

informazioni sui centri regionali ed extraregionali di Terapia Antalgica a cui rivolgersi in caso di 

necessità o una volta dimessi dallo IOR.  

Il personale presente divulgherà l’attività svolta presso l’Istituto e fornirà risposte o suggerimenti su 

specifiche richieste dell’utenza. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Imola (BO) –  Montecatone Rehabilitation Institute, Via Montecatone 37 - 

Atrio del terzo piano 

 

Nome iniziativa/evento: La gestione del dolore cronico: missione possibile? Domande e risposte il 

pubblico  

 

Tipo di evento: Incontro di carattere informativo/divulgativo sul Dolore, rivolto ai degenti nelle Unità 

Operative dell’Ospedale di Montecatone (Unità Spinale, Gravi Cerebrolesioni Acquisite, Area Critica, 

Degenze specialistiche) ed ai loro famigliari. Durante le due settimane precedenti l’incontro si 

potranno lasciare le domande sul tema nella cassetta postale dedicata  

 

Data evento: 3 Giugno 2015 dalle 15.45 alle 17.30 

 

Descrizione/Obiettivi: Il dolore, in particolare quello cronico o persistente, è identificato come 

“malattia” ed è spesso, associato ad altri quadri clinici che amplificano la disabilità. Rappresenta, 

pertanto,  una priorità, soprattutto in una struttura riabilitativa in cui si persegue la riduzione della 

disabilità funzionale, con il recupero del massimo grado di autonomia compatibile.  

Il COSD di Montecatone intende promuovere e facilitare la collaborazione con i pazienti ed i loro 

famigliari, per aumentarne la consapevolezza nella ricerca di strategie, non solo dal punto di vista 

strettamente terapeutico ma anche attraverso il richiamo a quei comportamenti quotidiani che 

possono essere altrettanto efficaci per migliorare la qualità della vita pur in presenza di dolore cronico.  

L’incontro ha quindi l’intento di fornire alle persone ricoverate ed ai loro familiari gli elementi di 

conoscenza utili ad una migliore gestione del dolore, sia durante la degenza ma, soprattutto, dopo la 

dimissione.  

Con il coinvolgimento dei rappresentanti del Comitato Consultivo Misto interno (in particolare, i 

rappresentanti delle associazioni di pazienti con lesione midollare), sono stati identificati i quesiti e le 

curiosità sul tema che si riscontrano più frequentemente tra le persone affette da una lesione midollare 

o da una lesione cerebrale o i loro famigliari.  

L’incontro sarà registrato da Radio Montecatone. Durante le due settimane precedenti, tutti potranno 

lasciare, nella cassetta postale dedicata, le domande sul tema. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA: 

 

Luogo/Sede dell’evento: Teatro Due - Parma 

 

Nome iniziativa/evento: NELNONFUTURO . Rassegna dolore in bellezza – 5° edizione  

 

Tipo di evento: Rassegna promossa da AUSL e Università di Parma, in collaborazione con Fondazione 

Teatro Due e Fondazione Mario Tommasini 



18 

 

 

Data evento: 5 incontri dal 21 Aprile – 9 Giugno 2015 
 

Descrizione/Obiettivi: un progetto nato nel 2011 per esplorare e comprendere, con occhi scevri di 

pregiudizio, la sofferenza mentale nei suoi molteplici aspetti. A partire dall'analisi della crisi attuale, 

intesa come crisi sociale, culturale ed economica, e portatrice di disagio, verranno esaminati specifici 

contesti nei quali si realizza la scomparsa del futuro: tra i giovani, tra i detenuti condannati all'ergastolo 

e tra i lavoratori. 

Il percorso di riflessione adotterà i linguaggi teatrali accostando testi e autori da un lato, e generosi 

attori dall'altro, in modo che il pubblico possa vivere in modo attivo e creativo il confronto tra saperi 

differenti, innanzitutto tra quello sociologico e quello psichiatrico. Inoltre parteciperanno con speciali 

“incursioni” i ragazzi della redazione del programma radiofonico “Non Ci Sto Più Dentro”. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 
 

Luogo/Sede dell’evento: Casa della Salute di San Secondo Parmense (PR) 

 

Nome iniziativa/evento:  Il dolore Segnale di allarme o vera malattia? Interruttore da spegnere o 

messaggio da interpretare? 

 

Tipo di evento: incontro aperto alla cittadinanza 

 

Data evento: 23 aprile 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Interpretare il dolore, affrontarlo e controllarlo in modo efficace. Relatore 

dell'incontro è il Dr. Luca Marziani Resp. U.O.S. Medicina del dolore sul territorio, a disposizione dei 

presenti per fornire chiarimenti e rispondere a eventuali domande. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Salso Maggiore Terme (Pr) 

 

Nome iniziativa/evento: “Cure Palliative: le buone pratiche clinico assistenziali” 

 

Tipo di evento: Convegno 

 

Data evento: 14 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Buone pratiche in cure palliative. Caso clinico problematica dolore. 

Il convegno, organizzato dalla Società Italiana di Cure Palliative - SICP - Emilia-Romagna, con il 

patrocinio di Regione Emilia-Romagna, AUSL Parma, Provincia di Parma, Comune di Salsomaggiore 

Terme, Ordine dei Medici e IPASVI ha l’obiettivo di fare il punto sull’attuale assetto delle Cure Palliative 

in Emilia-Romagna.  

Si analizzerà la proposta della Regione sull’organizzazione delle Reti di Cure Palliative, per conoscere 

gli strumenti programmatori, per acquisire la più adeguata formazione, per prepararsi ad essere 

palliativisti come richiesto dalle direttive nazionali e regionali. 

Si approfondiranno: 

- alcuni Principi di Best Practice per organizzare i futuri modelli clinico-assistenziali, i percorsi formativi 

e di cura; 
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- lo stato di avanzamento del documento congiunto AIPO-SICP sul trattamento della dispnea 

refrattaria nell’insufficienza respiratoria cronica. 

Il Convegno nella sessione pomeridiana, comprenderà anche una sessione poster – per far conoscere 

le esperienze Hospice di Parma, indi  proseguirà con aggiornamenti di Letteratura affrontando 

argomenti prettamente clinico-assistenziali, inerenti le più comuni problematiche cliniche, nell’ottica 

della disciplina di Cure Palliative 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Piacenza 

 

Nome iniziativa/evento: Incontro con la popolazione di Piacenza, con la Casa di Iris e con l'hospice di 

Borgonovo Val Tidone. Proiezione del film “VIOLA” 

 

Tipo di evento: evento di sensibilizzazione 

 

Data evento: 16 Aprile 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: sensibilizzare la popolazione circa i temi delle cure palliative e della gestione 

del dolore totale. 

"Viola" è dedicato a tutti i centri per le cure palliative, ai pazienti, alle loro famiglie e agli operatori. 

L’obiettivo è di celebrare il 10° compleanno dell’Hospice La Valle del Sole di Borgo Val di Taro con un 

prodotto capace di sensibilizzare le persone, sia i grandi che i piccoli, ma soprattutto per valorizzare 

l’attività e la funzione dei centri per le cure palliative distribuiti sul territorio nazionale in un’ottica di 

comunicazione sociale. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento:  Borgo Val di Taro (Parma) 

 

Nome iniziativa/evento: presentazione del libro edito dalla Franco Angeli “Curare chi non può 

guarire”  

 

Tipo di evento: convegno: evento della rete delle cure palliative dell'Azienda USL di Parma 

organizzato dal Dipartimento Cure Primarie Distretto Valli Taro e Ceno 

 

Data evento: 30 Maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: In occasione della Giornata Nazionale del Sollievo dal Dolore, le équipes 

dell’Hospice, del Servizio Infermieristico Domiciliare e dei volontari dell’Associazione Gli Amici della 

Valle del Sole presentano il libro scientifico a scopo formativo basato sulla loro attività di cura. 

L’intento è di  fornire una serie di contenuti e strumenti relativi alla cura della persona malata e della 

sua famiglia e al lavoro nell'ambito delle cure palliative; presentazione di tecniche e metodi derivanti 

dal lavoro clinico e dalla ricerca effettuata dalle équipe autrici del libro.  

Curatore del libro: Giorgio Cavicchioli. 

Hanno partecipato: 

Lara Azzali, volontaria di accompagnamento dell'Associazione Gli Amici della Valle del Sole; 

Daniela Berzolla, operatrice socio sanitaria dell'hospice La Valle del Sole; 
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Franca Branduschi, volontaria di accompagnamento dell'Associazione Gli Amici della Valle del Sole; 

Antonio Brugnoli, coordinatore del nucleo di assistenza infermieristica domiciliare Alta Valle del 

Dipartimento Cure Primarie; 

Antonella Bruschi, infermiera del servizio infermieristico domiciliare del Dipartimento Cure Primarie; 

Giuseppe Caramagna, volontario di accompagnamento dell'Associazione Gli Amici della Valle del Sole; 

Daniela Cattaneo, medico palliativista AISLA Nazionale; 

Giorgio Cavicchioli, psicologo, psicoterapeuta; 

Maria Cirelli, medico palliativista dell'hospice La Valle del Sole dal 2005 al 2013; 

Renato Delchiappo, presidente dell'Associazione Gli Amici della Valle del Sole; 

Vannia Delchiappo, operatrice socio sanitaria dell'hospice La Valle del Sole; 

Lauretta Dellapina, infermiera dell'hospice La Valle del Sole; 

Giuseppina Delnevo, direttrice infermieristica dell'hospice La Valle del Sole e coordinatore del servizio 

infermieristico domiciliare del Distretto Valli Taro e Ceno; 

Sabrina Ferrari, infermiera dell'hospice La Valle del Sole; 

Gianni Gelmini, direttore sanitario dell'hospice La Valle del Sole e direttore del Dipartimento Cure 

Primarie del Distretto Valli Taro e Ceno; 

Maria Lavezzi, psicologa, psicoterapeuta dell'hospice La Valle del Sole e del servizio infermieristico 

domiciliare del Distretto Valli Taro e Ceno; 

Andrea Magnano, medico palliativista dell'hospice La Valle del Sole; 

Giuliana Martani, volontaria di accompagnamento dell'Associazione Gli Amici della Valle del Sole; 

Mauro Olivieri, infermiere dell'hospice La Valle del Sole; 

Giovanna Petrolini, volontaria di accompagnamento dell'Associazione Gli Amici della Valle del Sole; 

Monica Piscina, infermiera dell'hospice La Valle del Sole; 

Daniela Rapetti, infermiera del servizio infermieristico domiciliare del Dipartimento Cure Primarie; 

Stefania Ricci, operatrice socio sanitaria dell'hospice La Valle del Sole; 

Roberta Sabini, operatrice socio sanitaria dell'hospice La Valle del Sole; 

Roberta Spotti, infermiera del servizio infermieristico domiciliare del Dipartimento Cure Primarie; 

Marisa Squeri, operatrice socio sanitaria dell'hospice La Valle del Sole; 

Stefania Tortoroli, infermiera dell'hospice La Valle del Sole; 

Marina Vailati, volontaria di accompagnamento dell'Associazione Gli Amici della Valle del Sole; 

Carla Zucconi, operatrice socio sanitaria dell'hospice La Valle del Sole. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Albareto (Parma) 

 

Nome iniziativa/evento: Incontro con la popolazione e con i bambini della Scuola dell'Infanzia di 

Albareto; proiezione del film “VIOLA”. 

 

Tipo di evento: evento di sensibilizzazione 

 

Data evento: venerdì 15 Maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: L’Associazione “Gli Amici della Valle del Sole”, in collaborazione con l'Azienda 

USL di Parma, è impegnata nella realizzazione del progetto “Viola”, un cortometraggio a sostegno 

dell’Hospice La Valle del Sole di Borgo Val di Taro. 

“Viola” vuole presentare l'Hospice attraverso le esperienze e gli sguardi di persone che casualmente 

entrano nella struttura, scoprendo una realtà assai diversa rispetto ai preconcetti della gente comune. 

http://www.forumsolidarieta.it/associazioni/volontariato/amici-della-valle-sole.aspx
http://www.ausl.pr.it/dove_curarsi/distretto_valli_taro_ceno_5/centro_cure_palliative_valle_sole.aspx
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Sensibilizzare la popolazione, stimolare una riflessione con i genitori e gli insegnanti sulle modalità 

attraverso le quali individuare ed accogliere i vissuti emotivi del bambino che vive situazioni di delicate 

quali la malattia grave di un proprio caro.  

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Ospedale Privato Accreditato Salus di Ferrara 

 

Nome iniziativa/evento: Il dolore e la qualità della vita 

 

Tipo di evento: Informativo e divulgativo 

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: sensibilizzare l’utenza rispetto alla disponibilità di terapie specifiche per il 

controllo del dolore e alla presa in carico con percorsi specifici. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Unità Operative Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

 

Nome iniziativa/evento: Dolore . Attori della presa in carico e nuove cornici di senso 

 

Tipo di evento: Sensibilizzazione 

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: in quanto facente parte del network di ospedali premiati con i Bollini Rosa, 

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (AOU-PR) accogliendo l'iniziativa dell'associazione ONDA  

allestirà un info point per la distribuzione di materiale  informativo finalizzato a sensibilizzare la 

cittadinanza sul dolore quale condizione fortemente debilitante che altera la qualità di vita . 

Per l'occasione l'AOU-PR mette a disposizione tre numeri telefonici dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

attraverso i quali i professionisti saranno disponibili a rispondere alle domande della cittadinanza per 

fornire informazioni e chiarimenti in merito: 

1. al dolore acuto e cronico; 

2. al dolore pelvico; 

3. al dolore in soggetti affetti da disturbi cognitivi. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Unità Operative Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 

 

Nome iniziativa/evento: Dolore : attori della presa in carico e nuove cornici di senso 

 

Tipo di evento: Ciclo eventi formativi 

 

Data evento: 14 maggio - 19 maggio - 25 maggio - 27 maggio 2015 

14 maggio : trattamento anticipatorio del dolore al triage: tra esigenza clinica, formazione, normativa. 
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Esperienze a confronto. 

19 maggio : Il dolore non espresso 

25 maggio: il dolore nelle terapie intensive: Si può gestire. organizzazione, strumenti, esperienze 

27 maggio: il dolore pelvico come testimone della vita di donna. 

 

Descrizione/Obiettivi: 

Il ciclo di convegni si propone di riunire i contributi di vari professionisti di ambito sanitario e non, 

finalizzati  non solo allo sviluppo di conoscenze ed abilità per una corretta valutazione del dolore e alla 

gestione di trattamenti efficaci, ma anche alla definizione di atteggiamenti che si traducono nella 

capacità di comunicazione, comprensione e partecipazione verso la persona che soffre, e, nella 

capacità di operare all’interno di un gruppo interdisciplinare multispecialistico. 

I programmi degli eventi formativi verteranno sulla trattazione del dolore e delle sue implicazioni 

terapeutiche nonché l’approfondimento di problematiche cognitive ed emozionali legati alla 

esperienza dolore, considerando il dolore come dimensione complessa dell’esperienza umana con le 

molteplici implicazioni che esso induce nella vita del paziente e nell’ambiente familiare. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Centro Cardinal Ferrari - Via IV Novembre, 21 – Fontanellato (PR) 

 

Nome iniziativa/evento: Settimana di sensibilizzazione al problema dolore 

 

Tipo di evento: Apertura sportello psicologico di approfondimento per i famigliari di pazienti gravi 

cerebrolesi rispetto al dolore dei loro congiunti. In tale ottica è previsto il coinvolgimento della famiglia 

in toto con relativi rapporti sociali. E’ stata inoltre predisposta una mostra con dipinti, elaborati grafici e 

alcune testimonianze scritte di pazienti per sensibilizzare operatori, famigliari e cittadinanza. La mostra 

verrà illustrata dall’operatore dedicato e dai pazienti stessi. 

 

Data evento: settimana da lunedì 25 a domenica 31 Maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Tale iniziativa va ad implementare la presa in carico psicologica dei famigliari 

già in corso allo scopo di puntualizzare alcune tematiche ed approfondirle (senso di solitudine, 

difficoltà di reinserimento sociale, problemi di natura burocratica, ecc.). Nell’evento è stata coinvolta 

anche l’Assistente Sociale ed alcune associazioni del territorio. Rispetto all’iniziativa è stato 

sensibilizzato anche il Comune di Fontanellato per la diffusione alla cittadinanza. 

 

Regione: EMILIA ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Centro Cardinal Ferrari – Via IV Novembre, 21 – Fontanellato (PR) 

 

Nome iniziativa/evento: Settimana di sensibilizzazione al problema dolore 

 

Tipo di evento: Apertura psicologico di approfondimento per le famiglie dei pazienti gravi celebrolesi 

rispetto al dolore dei loro congiunti. In tale ottica è previsto il coinvolgimento della famiglia in toto con 

relativi rapporti sociali. E’ stata inoltre predisposta una mostra con dipinti, elaborati grafici e alcune 

testimonianze scritte di pazienti per sensibilizzare operatori, famiglie e cittadinanza. La mostra verrà 

illustrata dall’operatore dedicato e dai pazienti stessi. 
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Data evento: dal 25 maggio al 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obietti: Tale iniziativa va ad implementare la presa in carico psicologica della famiglia già 

in corso allo scopo di puntualizzare alcune tematiche ed approfondirle (senso di solitudine, difficoltà di 

reinserimento sociale, problemi di natura burocratica). 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliero Universitaria, Policlinico di Modena, via del Pozzo, 71, 

Modena. Ambulatori posti al piano terra, Ingresso 1, con accesso dall’atrio principale del Policlinico. 

 

Nome iniziativa/evento: XIV Giornata Nazionale del Sollievo: Open Day con visite gratuite di Terapia 

Antalgica 

 

Tipo di evento: Esecuzione di visite di Terapia antalgica da parte di medici Anestesisti, specialisti in 

Terapia del Dolore. Le visite saranno effettuate presso gli ambulatori del Piano Terra del Policlinico. 

Le visite potranno essere preventivamente prenotate telefonicamente, chiamando apposito numero 

telefonico dedicato messo a disposizione dall’URP del Policlinico. 

La struttura ha già definito internamente le modalità temporali per le prenotazioni. 

 

Data evento: 28 Maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Saranno eseguite a titolo gratuito visite di Terapia antalgica presso gli 

ambulatori sopra indicati. L’obiettivo dell’iniziativa, oltre a quello di fornire una prestazione 

specialistica gratuita in terapia antalgica, è quello di avvicinare l’utenza all’attività svolta 

nell’ambulatorio di terapia antalgica,  dando inoltre indicazioni in merito ai percorsi attivi in ambito di 

trattamento del dolore . 

Nell’ottica di incentivare e diffondere sempre più fra la popolazione il diritto di accesso alla terapia del 

dolore. 
 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliero Universitaria , Policlinico di Modena, via del Pozzo, 71, 

Modena. Atrio principale del Policlinico, Ingresso 1. 

 

Nome iniziativa/evento: XIV Giornata Nazionale del Sollievo: Hopen Day, Punto d’ascolto dolore. 

 

Tipo di evento: Allestimento di un punto D’ascolto sulla Terapia del Dolore 

 

Data evento: 1 giugno 2015, dalle ore 9 alle ore 15 

 

Descrizione/Obiettivi: Sarà allestito un punto informativo nell’atrio principale del Policlinico. In tal 

sede personale medico anestesista sarà disponibile per sensibilizzare e fornire informazioni utili 

all’utenza sulla terapia del Dolore. Sarà inoltre possibile ricevere informazioni e chiarimenti sulle 

modalità di accesso alla terapia del dolore e sulle modalità di rilevazione del dolore. 

Verrà inoltre distribuito all’utenza materiale informativo cartaceo mediante appositi depliant. 
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Regione: EMILIA-ROMAGNA 

Azienda Ospedaliera ASMN – IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli assistenziali in Oncologia, 

Comitato Territorio Ospedale Senza Dolore Interaziendale (Azienda Ospedaliera ASMN – AUSL di 

Reggio Emilia) 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliera ASMN – IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli 

assistenziali in Oncologia di Reggio Emilia, Palazzo Rocca Saporiti Aula Cubica Matilde di Canossa 

 

Nome iniziativa/evento: Open Day sul Dolore (Giornata porte aperte alla popolazione in 

collaborazione con Osservatorio Nazionale Salute Donna, ONDA) con allestimento di gazebo per la 

distribuzione di materiale informativo sul dolore in collaborazione con associazioni di volontariato 

 

Tipo di evento: informativo, comunicativo 
 

Data evento: 30 maggio 2015, dalle 9.30 alle 12.30 
 

Descrizione/Obiettivi: l’evento mira a diffondere presso l’opinione pubblica e gli operatori sanitari la 

cultura del sollievo dalla sofferenza e dal dolore, con attenzione alla salute di genere (evento in 

collaborazione con ONDA). I professionisti di entrambe la aziende sanitarie della provincia, sono 

chiamati a relazionare alla popolazione all’interno delle tre sale e tratteranno le seguenti tematiche: 

definizione di dolore, definizione della rete del dolore provinciale (COTSD), dolore nella parto-

analgesia, dolore nel paziente oncologico e dolore nel paziente pediatrico. Si prevede l’introduzione 

alla giornata da parte delle Direzioni Aziendali e verrà dato spazio alla discussione ed alle domande 

della popolazione. All’esterno verranno allestiti due gazebo con distribuzione di materiale informativo 

sul dolore in collaborazione con le associazioni di volontariato (Casina dei Bimbi, Cittadinanza Attiva, 

AVO,…). 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Azienda Ospedaliera ASMN – IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli assistenziali in Oncologia, 

Comitato Territorio Ospedale Senza Dolore Interaziendale (COTSD - Azienda Ospedaliera ASMN – 

AUSL di Reggio Emilia) 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliera ASMN – IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli 

assistenziali in Oncologia, Comitato Territorio Ospedale Senza Dolore Interaziendale (Azienda 

Ospedaliera ASMN – AUSL di Reggio Emilia) e AUSL di RE 

 

Nome iniziativa/evento: organizzazione risposta alle telefonate al numero verde del SSR  

 

Tipo di evento: comunicativo 

 

Data evento: dal 25 maggio al 5 giugno 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: il numero verde SSR trasferirà, nella settimana indicata al punto precedente, le 

telefonate su problematiche sanitarie specifiche sul dolore e le cure palliative al punto di risposta di 

secondo livello, gestito dall’URP dell’Azienda Ospedaliera ASMN e dall’URP dell’AUSL di Reggio Emilia. 

Entrambi gli URP sono stati informati dai rispettivi uffici della comunicazione di entrambe le aziende di 

procedere nella seguente modalità: 
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- Prendere nota di nome e n. telefonico dell’utente; 

- Provare a passare la chiamata al Dott. P. Stefanini, Responsabile del COTSD interaziendale; 

- In mancanza di risposta, riprendere la telefonata e comunicare all’utente che saranno 

contattati direttamente dal Dott. P. Stefanini; 

- Inviare e-mail con recapito telefonico e nome/cognome utente al Dott. P. Stefanini. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Azienda Ospedaliera ASMN – IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli assistenziali in Oncologia, 

Comitato Territorio Ospedale Senza Dolore Interaziendale (Azienda Ospedaliera ASMN – AUSL di 

Reggio Emilia) 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliera ASMN – IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli 

assistenziali in Oncologia, Comitato Territorio Ospedale Senza Dolore Interaziendale (Azienda 

Ospedaliera ASMN – AUSL di Reggio Emilia) 

 

Nome iniziativa/evento: Distribuzione del manifesto regionale e delle scale di misurazione del dolore.  

 

Tipo di evento: comunicativo 

 

Data evento: 29 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: l’evento mira a diffondere presso l’opinione pubblica ed i pazienti la cultura del 

sollievo dalla sofferenza e dal dolore ed a rinforzare agli operatori sanitari l’importanza dell’utilizzo 

delle scale di misurazione del dolore (adulti e pediatrica). Si organizza la distribuzione nella giornata 

del 29 maggio 2015 con preliminare invio da parte della Direzione aziendale di lettera di diffusione a 

tutti i Direttori e Coordinatori di preghiera di distribuzione delle scale NRS e pediatrica ai pazienti > di 

6 anni. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Azienda Ospedaliera ASMN – IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli assistenziali in Oncologia, 

Comitato Territorio Ospedale Senza Dolore Interaziendale (Azienda Ospedaliera ASMN – AUSL di 

Reggio Emilia) 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliera ASMN – IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli 

assistenziali in Oncologia, Comitato Territorio Ospedale Senza Dolore Interaziendale (Azienda 

Ospedaliera ASMN – AUSL di Reggio Emilia) 

 

Nome iniziativa/evento: Distribuzione materiale informativo sul Dolore presso angolo dedicato 

allestito all’ingresso dell’Azienda Ospedaliera ASMN in collaborazione con le Associazioni di 

Volontariato. 

 

Tipo di evento: comunicativo 

 

Data evento: dal 25 maggio al 5 giugno 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: le associazioni di volontariato (Cittadinanza Attiva, AVO, Casina dei Bimbi,…) 
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distribuiranno, nella settimana indicata al punto precedente, materiale divulgativo sul dolore agli 

utenti. Il punto distributivo sarà collocato all’ingresso dell’Azienda ospedaliera ASMN per consentire di 

raggiungere il maggior numero di utenti. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Azienda Ospedaliera ASMN – IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli assistenziali in Oncologia, 

Comitato Territorio Ospedale Senza Dolore Interaziendale (Azienda Ospedaliera ASMN – AUSL di 

Reggio Emilia) 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliera ASMN – IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli 

assistenziali in Oncologia, Comitato Territorio Ospedale Senza Dolore Interaziendale (Azienda 

Ospedaliera ASMN – AUSL di Reggio Emilia) 

 

Nome iniziativa/evento: Corso di formazione rivolto agli operatori sanitari dal titolo “Il dolore nella 

pratica clinica, strategie appropriate, aspetti medici ed infermieristici” e valutazione con focus group da 

maggio a ottobre 2015. 

 

Tipo di evento: formativo 

 

Data evento: 11 maggio, 25 maggio, 12 ottobre, 26 ottobre 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: acquisizione da parte degli operatori sanitari dell’ASMN di competenze di base 

sulla gestione del dolore, sulla corretta misurazione del dolore e sugli aspetti organizzativi e standard 

di trattamento appropriati. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Azienda Ospedaliera ASMN – IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli assistenziali in Oncologia, 

Comitato Territorio Ospedale Senza Dolore Interaziendale (COTSD - Azienda Ospedaliera ASMN – 

AUSL di Reggio Emilia) 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliera ASMN – IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli 

assistenziali in Oncologia, Comitato Territorio Ospedale Senza Dolore Interaziendale (Azienda 

Ospedaliera ASMN – AUSL di Reggio Emilia) 

 

Nome iniziativa/evento: incontri periodici tra professionisti con oggetto la restituzione dei lavori dei 

sottogruppi del COTSD interaziendale 

 

Tipo di evento: formativo 

 

Data evento: 13 maggio 2015 e altre date durante l’anno (circa 3-4) 

 

Descrizione/Obiettivi: di seguito si elencano i sottogruppi di lavoro creati a seguito della unificazione 

dei Comitati aziendali in un unico comitato interaziendale dal 2014 con declinazione rispetto agli 

obiettivi regionali.  

Gruppo di lavoro: rete degli ambulatori di terapia del dolore. 

Mandato specifico: 
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1) definizione dell'offerta; 

2) omogeneizzazione delle prestazioni; 

3) strutturazione dei percorsi tra le interfacce interne alla provincia ed esterne. 

Gruppo di lavoro: Formazione, Comunicazione e Miglioramento. 

Mandato Specifico:  

1) Definizione di indicatori comuni (interaziendali)  su rilevazione del dolore, consumo farmaci, 

soddisfazione del paziente 

2) standardizzazione procedure di misurazione degli indicatori e valutazione; 

3) comunicazione sociale: valutare cosa esistee proporre iniziative/azioni; 

4) condivisione dei programmi di formazione per operatori 

Gruppo di lavoro: dolore procedurale e dolore in cure palliative in pediatria. 

Mandati specifici:  

1) rilevazione del dolore in neonati e bambini; 

2) mappatura delle “situazioni” in cui può essere presente dolore; 

3) definizione dei bisogni di cure palliative pediatriche ed ipotesi assistenziali  

Gruppo di lavoro: dolore procedurale in chirurgia. 

Mandati specifici: 

1- mappature delle procedure dolorose in chirurgia 

2- elaborazione ed aggiornamento di protocolli di contenimento del dolore procedurale 

Gruppo di lavoro: Dolore e cure palliative in oncologia. 

Mandati specifici: 

1-definizione rete dell’offerta cure palliative nella rete provinciale  

2-appropriatezza ed equità dell’offerta  

Gruppo di lavoro : dolore non oncologico in area medica 

Mandati specifici: 

1- definizione ed applicazione delle scale di rilevazione del dolore nei pz non collaboranti 

2. mappatura della situazione nelle case protette. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Azienda Ospedaliera ASMN – IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli assistenziali in Oncologia, 

Comitato Territorio Ospedale Senza Dolore Interaziendale (Azienda Ospedaliera ASMN – AUSL di 

Reggio Emilia) 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliera ASMN – IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli 

assistenziali in Oncologia, Comitato Territorio Ospedale Senza Dolore Interaziendale (Azienda 

Ospedaliera ASMN – AUSL di Reggio Emilia) 

 

Nome iniziativa/evento: Seduta del Comitato Consultivo Misto dedicata al tema del dolore e delle 

Cure Palliative 

 

Tipo di evento: informativo 

 

Data evento: 8 giugno 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: sensibilizzazione ed informazione sulle tematiche del dolore e delle cure 

palliative con la partecipazione dei professionisti dell’ASMN. 
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Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliera ASMN – IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli 

assistenziali in Oncologia, Comitato Territorio Ospedale Senza Dolore Interaziendale (Azienda 

Ospedaliera ASMN – AUSL di Reggio Emilia), Palazzo Rocca Saporiti. 

 

Nome iniziativa/evento: adesione al Progetto Nazionale di Cittadinanza Attiva (IN – DOLORE) sul 

controllo del dolore in ambito oncologico ed organizzazione della restituzione dei dati sulla rilevazione 

locale e nazionale in 46 ospedali italiani.  

 

Tipo di evento: comunicativo, informativo 

 

Data evento: 30 maggio 2015, dalle 9.30 

 

Descrizione/Obiettivi: verrà organizzata in sala dedicata, in occasione della giornata Open Day del 30 

maggio 2015 dedicata al dolore ed alle cure palliative, la restituzione dei dati sulla rilevazione locale 

nazionale del controllo del dolore in ambito oncologico. 

 

Regione:  EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell'evento: Azienda Usl della Romagna - Ospedali E Territori di Rimini- 

Cesena- Forli' - Ravenna 

 

Nome iniziativa/evento :Tutti insieme contro il dolore 

 

Tipo di evento: Campagna di sensibilizzazione, informazione e comunicazione rivolta ai cittadini e 

agli operatori sanitari per celebrare la Giornata Nazionale del Sollievo. 

 

Il COTSD di Rimini organizza un evento della durata di tre giorni che prevede l'allestimento di uno 

spazio ampio e ben visibile all'interno dell'Ospedale di Rimini con uno stand dove operatori sanitari, 

professionisti esperti in terapia del dolore e rappresentanti del volontariato e dei Comitati Consultivi 

Misti sono disponibili a dare informazioni sul sollievo dal dolore inutile distribuendo materiale 

informativo (brochure, locandine , depliant e gadget) sul dolore di ogni tipo e illustrando diapositive e 

poster con le scale validate per la misurazione del dolore, i principi enunciati nella Legge 38/20 l O sul 

tema del dolore e i risultati degli ultimi studi di prevalenza del dolore nei vari setting assistenziali. Le 

date previste saranno 29-30-31 maggio per tutta la giornata. 

 

Il COTSD di Cesena e Forlì organizzano congiuntamente all'ordine dei medici chirurghi e degli 

odontoiatri della provincia di Forlì Cesena e con la collaborazione dei CCM di Forlì e Cesena, un 

confronto coi cittadini in un incontro pubblico serale il giorno 28 maggio. L'evento sarà 

pubblicizzato con comunicati stampa e avvisi sul sito. 

 

Il COTSD di Forlì inoltre organizza la distribuzione in tutti i reparti e DH dell'ospedale del materiale 

regionale a utenti  e personale in collaborazione con la Direzione Sanitaria di Presidio, le associazioni di 

volontariato (in particolare AVO e IOR) e URP il giorno 26 maggio. 

 

Il COSD di Ravenna organizza nella giornata del sollievo, quindi per domenica 31 maggio, uno 

stand espositivo, con materia le divulgativo, sia inviato dalla regione che prodotto in proprio presso 
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il Centro Commercia le ESP di Ravenna per tutta la durata della giornata; inoltre si proponeva di 

diffondere materiale informativo anche attraverso gli schermi televisivi del supermercato . 

Inoltre sabato 23 maggio dalle 9 alle 13, in occasione della inaugurazione della struttura 

Pallavicini-Baronio, è stato organizzato un convegno sul tema "Il dolore nell'anziano"; l'evento sarà 

pubblicizzato con comunicati stampa e avvisi sul sito. 

 

Su tutti gli ambiti territoriali per l'occasione sarà disponibile un numero telefonico (uno per ogni 

ambito territoriale - Rimini, Cesena, Forlì, Ravenna) attivo nelle giornate di sabato e domenica nelle 

fasce orarie 9-12, 14-18 a cui possa rispondere un esperto di terapia del dolore per soddisfare 

eventuali quesiti specifici dei cittadini bisognosi di informazioni sul dolore e di dove rivolgersi per il 

suo trattamento. 

 

Infine verrà prodotto un comunicato stampa congiunto dei 4 ambiti territoriali che pubblicizzerà 

sia gli eventi, che la disponibilità dei numeri telefoni per ricevere informazioni al riguardo. 

 

Data evento: dal 26 al 31 maggio 2015 

 

Descrizione: È noto che il dolore costituisce un fenomeno patologico , una malattia nella malattia, 

che influisce pesantemente sulla vita delle persone con effetti negativi sulla sfera fisica, psicologica, 

ed emozionale, potendo compromettere l'autonomia, le relazioni interpersonali, i rapporti familiari 

e favorendo l 'isolamento della persona dal contesto sociale. Attualmente il dolore rappresenta 

ancora una dimensione clinica alla quale i servizi e le professioni sanitarie non riservano una 

adeguata attenzione e opportune risorse, nonostante sia stato scientificamente dimostrato, ormai da 

molti anni, quanto i suoi effetti siano invalidanti. La letteratura corrente dimostra che tutti i tipi di 

dolore, sia acuto che cronico, non sono trattati in modo adeguato nelle diverse parti del mondo. 

Come indicato nella Legge 38/2010 l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore è un 

diritto di ogni cittadino, prevenire e valutare la sofferenza, il dolore e lo sconforto delle persone e 

partecipare alloro sollievo é invece il principale scopo di ogni operatore sanitario  

 

Obiettivi: 

- Sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori sanitari sul tema della sofferenza e del 

dolore di ogni tipo; 

- Sviluppare una cultura condivisa tra gli operatori sanitari e i cittadini contro il dolore 

inutile; 

- Modificare le inclinazioni ed i comportamenti degli operatori sanitari e dei cittadini nei 

confronti di un fenomeno come il dolore, a volte sottovalutato e considerato un evento 

ineluttabile; 

- Dare informazioni sui percorsi aziendali diagnostici-terapeutici per la misurazione e il 

trattamento del dolore. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: AUSL Bologna Aula Magna Tinozzi Ospedale Bellaria 

Nome iniziativa/evento: “La gestione del dolore nella CRA. Esperienze a confronto”.  

Tipo di evento: Formativo  
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Data evento: 19 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Incontro con i Medici di struttura e con i MMG referenti per le CRA (Centri 

Residenziali per Anziani) per mettere le esperienze a confronto e gestire le criticità rispetto al 

trattamento del dolore nel paziente anziano e con deficit cognitivi. L’evento è strutturato in maniera 

interattiva su temi da discutere fra pari.  

Seguiranno nelle prime tre settimane di Giugno una serie di Visite Audit nelle CRA per concordare con 

gli operatori le modalità più appropriate di rilevazione e trattamento del dolore. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA  

AUSL Bologna 

 

Luogo/Sede dell’evento: Parco della Montagnola Bologna 

 

Nome iniziativa/evento: “Dai Colore al Sollievo”: insieme a Bologna nel Parco della Montagnola 

 

Tipo di evento: Comunicativo  

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Allestimento di 1-2 Gazebo nello spazio autorizzato dal Comune di Bologna  

all’interno del Parco della Montagnola nell’ambito delle iniziative della “Giornata del Benessere e del 

Divertimento”. L’obiettivo è inserire questa iniziativa sul “Sollievo” in un contesto sociale in cui il 

Benessere e lo Svago siano protagonisti.  

L’iniziativa viene organizzata in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna con 

il pieno coinvolgimento e partecipazione dei professionisti sanitari delle due Aziende impegnati nella 

lotta al dolore, delle Associazioni di pazienti , della Scuola di Specializzazione in Anestesia e 

Rianimazione dell’Università di Bologna. Gli aspetti comunicativi verranno curati dalle strutture 

responsabili delle due aziende che condivideranno i contenuti del materiale informativo da distribuire 

ai cittadini. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Forlì, sede Ordine dei Medici di Forlì-Cesena 

 

Nome iniziativa/evento: Giornata del Sollievo 2015: un confronto con i cittadini 

 

Tipo di evento: Incontro Pubblico 

 

Data evento: 28 maggio 2015 h 20,30 

 

Descrizione/Obiettivi: In occasione della Giornata Nazionale del Sollievo la commissione Cure 

Palliative e Terapia del dolore dell’Ordine dei Medici di Forlì-Cesena, in collaborazione con il Comitato 

Ospedale Territorio di Forli e di Cesena, ha organizzato un incontro con la cittadinanza su tematiche 

inerenti la prevenzione ed il trattamento del dolore nei pazienti con malattie croniche e sui percorsi a 

loro dedicati. L’incontro prevede alcune brevi relazioni dei professionisti coinvolti nella gestione del 

dolore cronico e dei rappresentanti dei Comitati Consultivi Misti. E’ previsto, al termine delle relazioni, 

un ampio spazio di confronto e di discussione con le persone interessate agli argomenti trattati. Il 
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Coordinatore del Comitato Ospedale Territorio Senza Dolore di Cesena, dr Fabio Pivi, affronterà la 

tematica del dolore nell’anziano e nel bambino, gli altri interventi riguarderanno il dolore della donna, i 

percorsi assistenziali in terapia del dolore, la fibromialgia, il punto di vista del cittadino. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Maria Cecilia Hospital - Via Corriera n.1 – 48010 COTIGNOLA (RA) 

 

Nome iniziativa/evento: Giornata Nazionale del Sollievo  

 

Tipo di evento: Somministrazione questionario con scala NRS a tutti i pazienti degenti nella giornata 

del 31 maggio 2015 

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Valutazione dolore da parte dei pazienti ricoverati. 

 

Regione EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Salus Hospital - Via U. Levi, 7  Reggio Emilia 

 

Nome iniziativa/evento: Giornata Nazionale del Sollievo  

 

Tipo di evento: Somministrazione questionario con scala NRS a tutti i pazienti degenti nella giornata 

del 31 maggio 2015 

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Valutazione dolore da parte dei pazienti ricoverati. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Villalba Hospital - Via Di Roncrio 25 Bologna 

 

Nome iniziativa/evento: Giornata Nazionale del Sollievo  

 

Tipo di evento: Somministrazione questionario con scala NRS a tutti i pazienti degenti nella giornata 

del 31 maggio 2015 

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Valutazione dolore da parte dei pazienti ricoverati. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Villa Torri Hospital Viale Quirico Filopanti, 12 Bologna 

 

Nome iniziativa/evento: Giornata Nazionale del Sollievo  
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Tipo di evento: Somministrazione questionario con scala NRS a tutti i pazienti degenti nella giornata 

del 31 maggio 2015 

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Valutazione dolore da parte dei pazienti ricoverati. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: San Pier Damiano Hospital - Via Isonzo, 10 48018 Faenza (Ra) 

 

Nome iniziativa/evento: Giornata Nazionale del Sollievo  

 

Tipo di evento: Somministrazione questionario con scala NRS a tutti i pazienti degenti nella giornata 

del 31 maggio 2015 

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Valutazione dolore da parte dei pazienti ricoverati. 

 

Regione EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Bologna Ospedale Privato accreditato Santa Viola - via della Ferriera,10 BO 

 

Nome iniziativa/evento: Incontro Formativo sul Dolore Cronico nel contesto Ospedaliero 

 

Tipo di evento: evento di tipo formativo per professionisti sanitari accreditato dal Provider Santa Viola 

seguito da appendice informativa sul tema per pazienti e parenti con distribuzione del materiale 

illustrativo. 

 

Data evento: 26 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: 

- Definizione e caratteristiche del dolore cronico; 

- Richiamo degli adempimenti previsti nel setting ospedaliero dalla Legge 38/2010; 

- Ruolo dell’infermiere e ruolo del medico; 

- Valorizzazione degli strumenti atti a monitorare il dolore per tutti i pazienti secondo le 

raccomandazioni regionali (SCALA NRS e, per i pazienti con compromissione 

cognitiva/comunicativa, scala PAINAD). 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Bologna Ospedale Privato Accreditato Villa Bellombra via Bellombra, 24 BO 

 

Nome iniziativa/evento: incontro formativo sul dolore cronico nel contesto ospedaliero 

 

Tipo di evento: evento di tipo formativo per professionisti sanitari accreditato dal Provider Santa Viola 
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Seguito da appendice informativa sul tema per pazienti e parenti con distribuzione del materiale 

illustrativo. 

 

Data evento: 28 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: 

- Definizione e caratteristiche del dolore cronico; 

- Richiamo degli adempimenti previsti nel setting ospedaliero dalla Legge 38/2010; 

- Ruolo dell’infermiere e ruolo del medico; 

- Valorizzazione degli strumenti atti a monitorare il dolore per tutti i pazienti secondo le 

raccomandazioni regionali (SCALA NRS e, per i pazienti con compromissione 

cognitiva/comunicativa, scala PAINAD). 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Casa di cura Villa Igea - PR 

 

Nome iniziativa/evento: Sensibilizzazione e comunicazione sulla corretta gestione del dolore 

 

Tipo di evento: Distribuzione e consegna schede gentilmente forniti da AIOP entro il giorno 15 

Maggio  

 

Data evento: 31 Maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: La ns. struttura da anni tratta con  particolare attenzione la gestione del dolore. 

Da anni utilizza la scala NRS; la applica a tutti i degenti in carico, monitorando e somministrando 

quotidianamente la scala di valutazione del dolore indicando un valore numerico (le faccine 

corrispondenti) . 

La stessa scheda è parte integrante della cartella clinica; è oggetto di verifica di appropriatezza e di 

corretta somministrazione nella valutazione interne ed esterna della corretta compilazione della 

cartella clinica. 

La struttura aderisce all’iniziativa promossa per la data del 31 Maggio. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Casa di Cura Villa Maria  

 

Nome iniziativa/evento: “Numeriamo il dolore” 

 

Tipo di evento: Consegna della Scala NRS  

 

Data evento: 29 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Nella giornata del 29 maggio 2015 verrà consegnata a tutti i reparti chirurgici e 

medici dell’Ospedale Privato Accreditato Casa di Cura Villa Maria, la Scala NRS e si chiederà ai pazienti 

di indicare il valore del dolore provato in quel momento. La consegna della scala verrà eseguita dal 

personale infermieristico. 
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Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Bologna Ospedale privato accreditato Santa Viola - via della Ferriera,10 - BO 

 

Nome iniziativa/evento: incontro formativo sul dolore cronico nel contesto ospedaliero 

 

Tipo di evento: evento di tipo formativo per professionisti sanitari accreditato dal Provider Santa 

Viola. 

Seguito da appendice informativa sul tema per pazienti e parenti con distribuzione del materiale 

illustrativo. 

 

Data evento: 26 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: 

- Definizione e caratteristiche del dolore cronico; 

- Richiamo degli adempimenti previsti nel setting ospedaliero dalla Legge 38/2010; 

- Ruolo dell’infermiere e ruolo del medico; 

- Valorizzazione degli strumenti atti a monitorare il dolore per tutti i pazienti secondo le 

raccomandazioni regionali (SCALA NRS e, per i pazienti con compromissione 

cognitiva/comunicativa, scala PAINAD). 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Bologna Ospedale privato accreditato Villa Bellombra via Bellombra, 24 BO 

 

Nome iniziativa/evento: incontro formativo sul dolore cronico nel contesto ospedaliero 

 

Tipo di evento: evento di tipo formativo per professionisti sanitari accreditato dal Provider Santa 

Viola. 

Seguito da appendice informativa sul tema per pazienti e parenti con distribuzione del materiale 

illustrativo. 

 

Data evento: 28 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: 

- Definizione e caratteristiche del dolore cronico; 

- Richiamo degli adempimenti previsti nel setting ospedaliero dalla Legge 38/2010; 

- Ruolo dell’infermiere e ruolo del medico; 

- Valorizzazione degli strumenti atti a monitorare il dolore per tutti i pazienti secondo le 

raccomandazioni regionali (SCALA NRS e, per i pazienti con compromissione 

cognitiva/comunicativa, scala PAINAD). 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Bologna Cra Villa Ranuzzi via Casteldebole,12 - BO 

 

Nome iniziativa/evento: incontro formativo sul dolore cronico nel contesto delle cra 
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Tipo di evento: evento di tipo formativo per professionisti sanitari accreditato dal Provider Santa 

Viola. 

Seguito da appendice informativa sul tema per pazienti e parenti con distribuzione del materiale 

illustrativo. 

 

Data evento: 26 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: 

- Definizione e caratteristiche del dolore cronico; 

- Richiamo degli adempimenti previsti nel setting CRA dalla Legge 38/2010; 

- Ruolo dell’infermiere e ruolo del medico; 

- Valorizzazione degli strumenti atti a monitorare il dolore per tutti i pazienti secondo le 

raccomandazioni regionali (SCALA NRS e, per i pazienti con compromissione 

cognitiva/comunicativa, scala PAINAD). 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Bologna Cra Villa Serena via Toscana - BO 

 

Nome iniziativa/evento: incontro formativo sul dolore cronico nel contesto delle cra 

 

Tipo di evento: evento di tipo formativo per professionisti sanitari accreditato dal Provider Santa 

Viola. Seguito da appendice informativa sul tema per pazienti e parenti con distribuzione del materiale 

illustrativo. 

 

Data evento: 26 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: 

- Definizione e caratteristiche del dolore cronico; 

- Richiamo degli adempimenti previsti nel setting CRA dalla Legge 38/2010; 

- Ruolo dell’infermiere e ruolo del medico; 

- Valorizzazione degli strumenti atti a monitorare il dolore per tutti i pazienti secondo le 

raccomandazioni regionali (SCALA NRS e, per i pazienti con compromissione 

cognitiva/comunicativa, scala PAINAD). 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: IRST IRCCS, sede di Meldola, Forlì, Cesena e Ravenna 

 

Nome iniziativa/evento:  

 

Tipo di evento: campagna di sensibilizzazione sull’argomento 

 

Data evento: dal 25 al 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: campagna di sensibilizzazione sul tema del dolore, attraverso la distribuzione 

di materiale cartaceo: 

- brochure redatta dalla Regione Emilia Romagna 
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- brochure “IRST contro il dolore”, redatta dall’Istituto ed allegata nella procedura PA31 

“Procedura operativa per la gestione del paziente con dolore”, avvallata dal COSD e dal Gruppo 

Con-Tatto (gruppo di pazienti ed ex pazienti che valuta i materiali IRST per utilità, chiarezza e 

comprensibilità). 

I due materiali informativi saranno distribuiti in Degenza, Day Hospital e Radioterapia nelle quattro 

sedi IRST: Meldola, Cesena, Forlì e Ravenna.  

L’iniziativa sarà possibile grazie al coinvolgimento degli operatori sanitari e al prezioso contributo del 

mondo del Volontariato (IOR, AIL FC e LILT FC) che operano in IRST. 

 

Regione: EMILIA-ROMAGNA 

 

Azienda Universitario Ospedaliero Policlinico S.Orsola Malpighi di Bologna (AOSP) 

 

Luogo/Sede dell’evento: 1) Parco della Montagnola Bologna  2) AOSP 

 

Nome iniziativa/evento:  

1) “Dai colore al sollievo”: insieme a Bologna nel Parco della Montagnola. 

2) evento seminariale “Esperienza del dolore e universo femminile: realtà e prospettive nella pratica 

clinica”. 

 

Tipo di evento: 

1) comunicativo 

2) formativo/informativo 

 

Data evento: 

1) 31 maggio 2015  

2) Giugno 2015 

 

Descrizione/Obiettivi:  

1) allestimento di 1-2 gazebo nello spazio autorizzato dal Comune di Bologna all’interno del parco 

della Montagnola nell’ambito delle iniziative della “Giornata del Benessere e del Divertimento”. 

L’obiettivo è inserire questa iniziativa sul “Sollievo” in un contesto sociale in cui il Benessere e lo Svago 

siano protagonisti. L’iniziativa viene organizzata in collaborazione con l’Azienda USL di Bologna con il 

pieno coinvolgimento e partecipazione dei professionisti sanitari delle due Aziende impegnati nella 

lotta del dolore, delle Associazioni dei pazienti, della Scuola di Specializzazione in Anestesia e 

Rianimazione dell’Università di Bologna. Gli aspetti comunicativi verranno curati da strutture 

responsabili delle due aziende che condivideranno i contenuti del materiale informativo da distribuire 

ai cittadini. 

2) discussione sulle realtà e prospettive nella pratica clinica della gestione del dolore nell’universo 

femminile: dolore pelvico cronico, maternità, dolore nel parto, parto analgesia. 

 

Regione: EMILIA ROMAGNA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Palazzo Rocca Saporiti – Viale Murri, 7 Reggio Emilia 

 

Nome iniziativa/evento: Lotta al dolore: gestione integrata Ospedale e territorio 

 

Tipo di evento: Evento organizzato nell’ambito della 14^ Giornata Nazionale del Sollievo e con 
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l’adesione all’iniziativa dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. Evento rivolto a cittadini ed 

operatori sanitari. 

 

Data evento: 30 maggio 2015 

 

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 con Dolore a Domicilio 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. 

 

Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Trieste/A.O.U. Ospedali Riuniti di Trieste – Ospedale Maggiore  

 

Nome iniziativa/evento: “La 14 Giornata del Sollievo: perché il dolore non sia il compagno nel 

viaggio della vita” 

 

Tipo di evento: incontro aperto alla popolazione, in particolare rivolto ai pazienti oncologici, famigliari 

ed amici con esperti a disposizione e la possibilità di partecipare ad attività di gruppo ed individuali, 

gratuite, finalizzate a sperimentare sollievo; particolare attenzione verrà messa alla medicina di genere 

collocando l’evento anche nelle azioni realizzate nel network dell’ONDA. 

 

Data evento: 30 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: La prima parte della giornata è destinata ad illustrare le Strutture Sanitarie 

esistenti, il loro ruolo, le prestazioni ed i servizi che erogano nonché conoscere le principali 

Associazioni di Volontariato presenti sul territorio ed i bisogni che possono soddisfare. Sempre nella 

prima parte sono previsti approfondimenti con esperti (oncologo, nutrizionista, terapista del dolore, 

palliativista, psicoterapeuta) riguardo gli aspetti, gli strumenti e le informazioni utili per il sollievo nelle 

situazioni di dolore cronico e “dolore Totale”. Durante la seconda parte della mattinata verrà data la 

possibilità ai cittadini presenti di partecipare ad incontri di approfondimento con gli esperti e usufruire 

di prestazioni gratuite. Il tutto allietato da maestri di musica e dalla presenza dei clown dottori che 

usualmente frequentano la S.C. Oncologia. 

L’obiettivo principale della giornata è quello di informare pazienti, familiari, amici, operatori del settore 

e cittadini riguardo la normativa, le prestazioni, gli strumenti e le modalità utili ed efficaci ad eliminare 

il dolore qualora possibile, gestirlo e sperimentare in ogni caso sollievo; in questa prospettiva la 

giornata è orientata considerando il dolore nei suoi aspetti fisici, psicologici e spirituali che possono 

derivare dall’essere colpiti da una patologia, in particolare oncologica.  

Un ulteriore obiettivo è quello di consentire alle associazioni che operano nell’ambito della cura e della 

gestione della sofferenza fisica e psichica di rendere note le loro attività. 

Infine, un’importante finalità e quella di consolidare ed allargare la rete tra le strutture di cura, di 
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assistenza socio sanitaria, le associazioni e la cittadinanza tale da permettere la costruzione di un 

rapporto maggiormente diretto tra le associazioni ed il bacino d’utenza ed una reale presa in carico 

globale del cittadino e dei suoi bisogni quando si trova ad affrontare un percorso in cui il dolore 

potrebbe diventare un pervasivo compagno di viaggio. 

Durante l’evento sarà data conoscenza anche del numero verde della Fondazione Nazionale Gigi 

Ghirotti. 

 

Regione: FRIULI VENEZIA-GIULIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Gli Enti ed i Reparti che partecipano all’iniziativa sono: 

A.O.U.Ts “Ospedali Riuniti di Trieste” 

 Direzione Sanitaria – Ambulatorio Psicologia Ospedaliera e psiconcologia - Servizio Dietetica 

 S.C. Oncologia  

 S.C. Medicina Riabilitativa 

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute,  Università degli Studi di Trieste 

A.A.S.1 Triestina 

Le Associazioni di Volontariato che partecipano all’iniziativa sono: 

- Ass. Amici della Pineta del Carso  

- AIMaC   

- AMEC  

- ANVOLT – sezione provinciale di Trieste 

- G.A.U. - Compagnia dell’Arpa a Dieci Corde 

- LILT – sezione provinciale di Trieste 

Con la collaborazione di:  

“La Forza e il Sorriso” – L. G. F. B. Italia  

“Coldiretti TS – Go; Azienda Agricola La Ferula” 

 

Nome iniziativa/evento: L’iniziativa presentata è una giornata dedicata al sollievo in cui l’Ospedale in 

collaborazione con l’Università, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria e tutte le principali associazioni che 

operano nell’area dell’oncologia si presentano alla popolazione; l’iniziativa che si svolge da anni e 

riassume tutto quanto è a disposizione per i pazienti oncologici e le loro famiglie si colloca anche nelle 

iniziative che l’Azienda Ospedaliero Universitaria realizza come membro della rete HPH e come 

network dell’Osservatorio per la Salute delle Donne; vengono, quindi, trattati gli aspetti della medicina 

di genere e del sollievo con attenzione ai bisogni maggiormente peculiari alle donne. La prima parte 

della giornata è destinata ad illustrare le strutture esistenti, il loro ruolo, le prestazioni ed i servizi che 

erogano, alla presentazione di Associazioni di Volontariato ed all’approfondimento di temi specifici che 

hanno delle implicazioni per il sollievo considerando la persona in un’ottica olistica (alimentazione, 

terapia del dolore, medicina di genere, la relazione d’aiuto). Durante la seconda parte della mattinata 

verrà data la possibilità ai cittadini presenti di partecipare ad incontri individuali e di gruppo con gli 

esperti per approfondire i temi e fruire di prestazioni gratuite al fine di sperimentarne i benefici. 

Saranno presenti anche i clown dottori. Il tutto sarà concluso con un concerto di musica. 

 

Tipo di evento: incontro con i cittadini 

 

Descrizione/Obiettivi: L’obiettivo principale della giornata è quello di informare pazienti, familiari, 

amici, operatori del settore e cittadini riguardo la normativa, le prestazioni, gli strumenti e le modalità 

utili ed efficaci ad eliminare il dolore qualora possibile, gestirlo e sperimentare in ogni caso sollievo; in 

questa prospettiva la giornata è orientata considerando il dolore nei suoi aspetti fisici, psicologici e 
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spirituali che possono derivare dall’essere colpiti da una patologia, in particolare oncologica.  

Un ulteriore obiettivo è quello di consentire alle associazioni che operano nell’ambito della cura e della 

gestione della sofferenza fisica e psichica di rendere note le loro attività. Durante l’evento sarà reso 

anche noto il numero di telefono del centro d’ascolto della Fondazione Ghirotti. 

Infine, un’importante finalità e quella di consolidare ed allargare la rete tra le strutture di cura, di 

assistenza socio sanitaria, le associazioni e la cittadinanza tale da permettere la costruzione di un 

rapporto maggiormente diretto tra le associazioni ed il bacino d’utenza ed una reale presa in carico 

globale del cittadino e dei suoi bisogni quando si trova ad affrontare un percorso in cui il dolore 

potrebbe diventare un pervasivo compagno di viaggio. 

Risultati: 

Sensibilizzazione alle tematiche relative al dolore dei pazienti e dei familiari sia per i presenti sia per la 

cittadinanza attraverso la successiva pubblicazione di materiali e di informativa sulla stampa. 

Acquisizione per i presenti di nozioni e tecniche riguardanti il sollievo dalla sofferenza con la possibilità 

di sperimentarle gratuitamente e nello stesso luogo di erogazione. 

Scambio di informazioni relative alla cura e alla gestione del dolore direttamente con gli esperti e con i 

rappresentanti di Strutture, Enti ed associazione.  

Consolidamento della rete che si occupa del sollievo. 

Vivere una giornata sperimentando sollievo attraverso la condivisione, le attività ed un concerto finale 

realizzato da maestri di musica. 

 

Regione: LAZIO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata – Reparto e Day-Hospital di 

Oncologia e Servizio di Radioterapia 

 

Nome iniziativa/evento: 14a Giornata del Sollievo. “Stai accanto a chi soffre con gesti concreti di 

attenzione e cura” 

 

Tipo di evento: Evento formativo + momento di visita e dialogo con i pazienti e i loro familiari, di 

ascolto e confronto con gli operatori sanitari professionale e i volontari, + gesto concreto di sollievo e 

consolazione (distribuzione di un piccolo testo da leggere e di un prodotto dolciario)  

 

Data evento: 29 maggio ore 9.00 – 12.30 

 

Descrizione/Obiettivi: Il primo momento della durata di circa 1.30 h è pensato allo scopo di divulgare 

il tema della Giornata del Sollievo e di informare pazienti, familiari e operatori sanitari su i valori del 

prendersi cura, del sollievo e dell’umanizzazione in sanità.  Il momento successivo della durata di circa 

2h vuol far percepire al personale e ai pazienti la concretezza dei gesti di cura , l’importanza del 

dialogo e il sollievo mediante la parola, il sorriso, gli atteggiamenti del corpo e i gesti e infine 

l’importanza dei valori spirituali come fattori di resilienza nella sofferenza e come fattori motivazionali 

per gli operatori professionali e per i volontari chiamati a sostenere la fatica e il peso della relazione 

d’aiuto. L’obiettivo globale dell’iniziativa nel contesto del tema della 14° Giornata Nazionale del 

Sollievo è quello di far crescere la cultura del sollievo. La modalità prescelta per conseguire l’obiettivo è 

quella di far sperimentare ai malati e al personale il volto di un Ospedale che si scopra sempre di più 

come una “comunità che accoglie e si prende cura”, mediante relazioni di fraternità e prossimità e che 

promuova l’inviolabile dignità del malato e le nobili motivazioni e finalità che sono alla base della 

missione del prendersi cura. 
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Regione: LAZIO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Hospice Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “L. Spallanzani” - Roma 

 

Nome iniziativa/evento: I colori del sollievo 

 

Tipo di evento: Progetto e realizzazione di un orto-roseto 

 

Data evento: 15 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Progettazione e realizzazione di un orto-roseto nell’Hospice attraverso un 

percorso condiviso che prevede la piena partecipazione delle varie figure professionali presenti in 

Istituto e il coinvolgimento dei nostri ospiti e dei loro cari. Obiettivo generale è quello di diffondere la 

cultura del “To care” prendersi cura della persona e della sua famiglia, propria delle cure palliative e far 

conoscere le attività di un Hospice dedicato alle patologie infettive croniche ad andamento evolutivo. 

Gli obiettivi specifici sono: favorire il benessere psicofisico dell’ospite e dei suoi familiari attraverso un 

aspetto più gradevole degli spazi; migliorare l’aggregazione e la relazione tra l’ospite, i suoi cari e il 

gruppo di cura per alleviare il peso della terminalità. 

 

Regione: LAZIO  

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliera Sant’Andrea – Facoltà di Medicina e Psicologia 

 

Nome iniziativa/evento:  

 

Tipo di evento: Giornata informativa per il sollievo morale dei pazienti oncologici organizzata dalla 

UOD psiconcologica. 

 

Data evento: 29 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: L’evento vuole sensibilizzare tutti i partecipanti, personale dell’Azienda e delle 

Associazioni coinvolte, alla promozione di una cultura fondata sul sollievo della sofferenza del paziente 

oncologico terminale. Verranno presentate le attività disponibili in Ospedale e sul territorio integrate 

tra loro e finalizzate al supporto delle condizioni psico-fisiche dei pazienti oncologici quali: 

- Trattamento farmacologico per il supporto e per il controllo del dolore; 

- Trattamento radioterapico palliativo; 

- Trattamento psicoterapeutico oncologico sul paziente terminale e sui familiari in Ospedale e sul 

territori (Asl e Antea); 

- Supporto del volontariato in Ospedale (ARVAS). 

 

Regione: LAZIO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” Roma 

 

Nome iniziativa/evento: Quattordicesima Giornata Nazionale del Sollievo 

 

Tipo di evento: La Fondazione Gigi Ghirotti organizza con l’Università Cattolica del Sacro Cuore – 

Policlinico “A. Gemelli” di Roma un evento al quale sono stati invitati il ministro dell’Istruzione ed il 
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presidente della Regione Lazio. 

La Giornata si svolge dalle 09:00 alle 17:00 nella hall del Policlinico Gemelli (con un intervallo di 1 ora e 

mezzo tra le 13:30/15:00). 

Dalle 9 alle 11 intrattenimento persone malate da parte di artisti, “camici”, intervallati da presentazione 

delle associazioni promotrici. 

Dalle 11:00 alle 12:00 arrivo rappresentanti Istituzioni. 

Dalle 12:10 alle 13:30 premiazioni studenti vincitori “Un ospedale con più sollievo” (materne, 

elementari, medie, superiori, classi ospedaliere, università); gli ospiti vip consegnano i premi e le targhe 

con i promotori,   

Dalle 13:15 alle 14:30 pausa pranzo. Vincitori e ospiti si trasferiranno alla mensa del Policlinico per 

pranzare insieme ai 200 ragazzi che nel corso della mattinata hanno visitato gli antichi luoghi di cura 

(gli ospedali S. Spirito in Sassia, Fatebenefratelli, S. Giovanni-Addolorata) in una sorta di “viaggio del 

sollievo”.  

Dalle 15:00 alle 17:00 (si ritorna nella hall) intrattenimento malati con musica, canzoni, sketch. 

Dalle 17.00 alle 18.00 Celebrazione Eucaristica. 

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Regione: LAZIO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Istituto Scolastico Statale Virgilio 

 

Nome iniziativa/evento: Giornata formativa e di sensibilizzazione sul tema del dolore 

 

Tipo di evento: Formazione rivolta a docenti ed alunni delle II medie (scuola secondaria). 

 

Data evento: 7 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha aderito all’iniziativa con una giornata 

formativa e di sensibilizzazione sul tema del dolore organizzata presso l’Istituto Scolastico 

Comprensivo Statale Virgilio. In accordo con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Virgilio è stata 

concordata la data del 7 maggio 2015 e sono stati coinvolti nell’iniziativa docenti ed alunni della classe 

seconda media. 

La scaletta della giornata formativa si è articolata in quattro interventi: 

Nel primo intervento sono stati presentati i relatori ed introdotto il Progetto Ospedale senza dolore e 

tutte le iniziative ideate e avviate dal nostro ospedale per prevenire e ridurre il dolore, sia fisico che 

emozionale, per contenere situazioni di paura o ansia nei bambini e nei genitori. 

La prima relazione, "Perché e come curare il dolore", ha incentrato il suo intervento sul perché si prova 

dolore, sulla forza aggressiva del dolore stesso capace di incidere sul corpo dei bambini e sulla psiche 

loro, dei loro genitori e di tutti colori che li circondano; spiegando poi le strategie terapeutiche 

adottate nell’Ambulatorio di Terapia del dolore per la diagnosi, valutazione, misurazione e cura del 

dolore, nonché le tecniche antalgiche complementari o alternative ai farmaci utilizzati. 

Il secondo intervento, “Non vado a scuola perchè ho mal di testa o….. ho mal di testa per non andare a 

scuola?” 

ha posto il focus sull’emicrania come malattia neurologica genetica più diffusa tra i bambini, dei 

sintomi, cause, terapie e componenti psicologiche legate al mal di testa. Sono state date indicazioni ai 

bambini su cosa fare in caso di cefalee ricorrenti e dell’importanza di segnalare il mal di testa 

inizialmente al Pediatra di base per valutare se si tratta di emicrania o se il mal di testa è espressione di 
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altre malattie potenzialmente più serie; nel secondo caso ha rilevato la necessità di rivolgersi ad un 

centro specializzato. 

L’ultimo intervento, “Valutiamo il dolore con un App”, ha presentato il progetto di valutazione del 

dolore con un App a domicilio spiegandone la finalità e sottolineando l’utilità di coinvolgere e rendere 

partecipi i genitori nel piano di cura dei propri figli e dare alla famiglia gli strumenti utili per 

riconoscere e valutare il dolore a maggiore tutela del bambino stesso. 

Tutti gli interventi sono stati effettuati con linguaggio semplice, chiaro e a misura di bambino; a 

catturare l’attenzione degli alunni hanno contribuito slide sintetiche e brevi proiezioni riferite a cartoni 

Disney; i bambini hanno mostrato grande interesse all’argomento e sono stati direttamente coinvolti e 

stimolati a porre domande e sollevare quesiti. 

L’evento ha avuto a nostro avviso un impatto estremamente favorevole da parte dei partecipanti. con 

particolare risalto al tema delle cefalee. 

 

Regione: LAZIO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Roma Presidio Nuova Regina Margherita 

 

Nome iniziativa/evento: Informazioni al pubblico sulle Cure palliative e terapia del dolore 

 

Tipo di evento: Incontro con il pubblico del territorio 

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Massima diffusione delle informazioni e collaborazione con i Medici di base, 

Pediatri e popolazione residente. 

 

Regione: LAZIO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Asl Viterbo – Sala Conferenze Cittadella della salute, Via Enrico Fermi 15. 

Viterbo 

 

Nome iniziativa/evento: Una sinergia contro il dolore 

 

Tipo di evento: Consensus Conference 

 

Data evento: 28 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: L’evento è una occasione di confronto fra le autorità territoriali, gli operatori 

sanitari, i medici di medicina generale, i rappresentanti delle associazioni e la popolazione, su un 

progetto di rete per le cure palliative e la terapia del dolore basata sui diritti umani, su un welfare 

inclusivo sociale, sul prendersi cura, sulla non ospedalizzazione, sviluppata nella comunità, accessibile a 

tutti gli individui e alle famiglie attraverso la loro piena partecipazione ed a un costo sostenibile, nello 

spirito dell'auto-fiducia, dell'auto-determinazione e della responsabilizzazione. 

 

La strategia prevede l’ascolto della persona ed una presa in carico globale dei suoi bisogni alla ricerca 

di un outcome migliore, ovvero una operatività per processi ed esiti anziché per numero di prestazioni, 

ed il fulcro è la responsabilizzazione (empowerment), vale a dire il trasferimento delle competenze "in 

dolore e disabilità" da parte di medici, psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti, infermieri e terapisti 
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occupazionali alla comunità, alle famiglie così che si possa raggiungere il più alto livello possibile di 

salute 

 

Regione: LAZIO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Sala “Mechelli” Consiglio regionale del Lazio – Via della Pisana, 1301 

 

Nome iniziativa/evento: Virosi emergenti: presente e futuro 

 

Tipo di evento: Convegno - Workshop 

 

Data evento: 22 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: L'evento è patrocinato dal Consiglio Regionale del Lazio. In riferimento alla XIV 

guida è in locandina. L'argomento trattato nell'evento comprende più di una condizione morbosa 

emergente che di per sé o come concausa è purtroppo destinata a elevato rischio di fatalità. Tra le 

condizioni discusse si trovano le encefaliti dell'infanzia, la malattia da virus Ebola, le epidemie 

influenzali, la TBC multiresistente, il terrorismo e la guerra. Le popolazioni criticamente esposte a 

rischio sono tutte quelle del villaggio globale e tra loro più che mai quelle mobili e di aree critiche. 

Oltre alla trattazione scientifica e divulgativa nel corso dell'evento è inserito uno spazio dedicato al 

tema. In tale spazio saranno condivise riflessioni tra esponenti istituzionali invitati, giornalisti e relatori. 

L'attrice Diana Iaconetti darà lettura di due brevi composizioni poetiche sul tema, con sottofondo 

musicale. A termine dell'iniziativa è previsto un documento condiviso sul tema. 

 
 

Regione: LAZIO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Cassino (Fr) Hospice San Raffaele 

 

Nome iniziativa/evento: colazione contro il dolore. Prendi un break dal dolore; scopri come: fai 

colazione con noi! 

 

Tipo di evento: campagna di sensibilizzazione ed informazione 

 

Data evento: 30 maggio 2015 - ore 09.00-12.00 

 

Descrizione/Obiettivi: Nel giardino della Casa di Cura San Raffaele Cassino verrà organizzata una 

colazione, con la cittadinanza. Questa colazione sarà un momento per chiacchierare formalmente ed 

informalmente sul dolore e sulle modalità di sconfiggere la sofferenza in ogni fase della vita si presenti. 

Sarà inoltre disponibile un punto di informazione strutturato con esperti del dolore e distribuzione di 

materiale informativo e formativo. Inoltre saranno invitati parenti e familiari di persone prese in carico 

dal nostro Hospice per scambiare esperienze di vita sul sollievo dal dolore. Tale evento verrà divulgato 

nei giorni precedenti tramite delle locandine. 

 

Regione: LAZIO 

 

Luogo/Sede dell'evento: Centro Congressi Bastianelli IFO 

 

Nome iniziativa/evento: Continuità assistenziale in Neuro-oncologica e Onco-Ematologia;  
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Tipo di evento: Convegno 

 

Dato evento: 29 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Nella Regione Lazio sono esperienze di cure domiciliari orientate in diversi 

ambiti: neuro-oncologia, onco-ematologia, cure palliative. 

Per promuovere le esperienze di continuità assistenziale tra ospedale e territorio e favorirne la 

trasferibilità ad altre patologie croniche, del convegno verranno riportate le maggiori esperienze di 

cure domiciliari nella Regione Lazio e verranno affrontati i principali aspetti assistenziali e organizzativi 

di questi modelli sanitari innovativi. Nel corso del convegno, inoltre, alcune relazioni discuteranno il 

punto di vista dei pazienti e il ruolo delle associazioni. 

Le cure domiciliari rappresentano la sfida della medicina dei prossimi decenni perché anche fuori dagli 

ospedali i malati possano ricevere le cure migliori, nel luogo più razionale, a loro più gradito, oltre che 

al costo più appropriato. I modelli di cure domiciliari rispondono all’esigenza di sviluppare una reale 

continuità  assistenziale e sono caratterizzati da una forte integrazione tra ospedale e territorio. Questi 

modelli assistenziali hanno l’obiettivo di mettere in rete le diverse risorse sanitarie e di offrire ai 

pazienti cure di qualità lungo tutto il percorso di malattia. Il risultato è quello di una migliore assistenza 

al malato, di una erogazione di risorse assistenziali modulata di volta in volta sui reali bisogni 

assistenziali, di una razionalizzazione delle cure e anche di una riduzione dei costi legata al 

contenimento dei ricoveri ospedalieri inappropriati. 

La continuità delle cure tra l’equipe multi specialistica ospedaliera e la medicina territoriale riveste 

particolare rilevanza nella gestione delle fasi avanzate di malattia e nell'erogazione di cure palliative 

adeguate nella fase di fine vita. 

 

Regione: LIGURIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Ente Ospedaliero Ospedali Galliera- Salone Congressi- Ingresso 

principale Via Volta 8, 16128 - Genova 

 

Nome iniziativa/evento: Parliamo di Dolore & Sollievo 

 

Tipo di evento: aperto alla cittadinanza per dare risalto al tema segnalando nel concreto le varie 

possibilità e risposte che l'Ospedale può dare. 

 

Data evento: 27 maggio 2015 (dalle ore 15.30 alle ore 17.30) 

 

Descrizione/Obiettivi: In occasione della XIV Giornata Nazionale del Sollievo, questo Ospedale 

organizza, in collaborazione con l'Associazione Gigi Ghirotti Onlus di Genova, l'Associazione di 

volontariato Sostegno genovese Onlus e l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna O.N.Da., un 

momento di riflessione, informazione e sensibilizzazione rivolto ai cittadini, ai fini di promuovere e 

testimoniare la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di coloro che stanno 

ultimando il loro percorso vitale, non potendo giovarsi di cure destinate alla guarigione. E' il quarto 

anno che l'Ospedale partecipa a questa iniziativa. 

 

Programma della giornata - Interverranno: 

• Dott. Massimo Luzzani, Dirigente S.S.D. Cure Palliative E.O. Ospedali Galliera; 
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• operatori sanitari (infermiere, psicologa) S.S.D. Cure Palliative E. O.Ospedali Galliera; 

• un MMG dell'ASL 3 Genovese; 

• un famigliare di paziente seguito in Cure palliative; 

• un volontario di Sostegno Genovese Onlus; 

• prof. Franco Henriquet, Presidente Associazione Gigi Ghirotti Onlus di Genova. 
 

Verrà stimolata la discussione con il pubblico con la presenza di un giornalista che modererà 

l'evento e gli esperti saranno a disposizione per le domande. 
 

Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) -010 5632090 urp@galliera.it. 

 
 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Cinema Del Carbone Via Oberdan Struttura Complessa Cure Palliative; 

Istituto Oncologico Mantovano (IOM Onlus) Associazione Oltre la Siepe; Associazione di volontariato 

Maria Bianchi; Il Cinema Del Carbone 

 

Nome iniziativa/evento: “Staccando l’ombra da Terra: i volti della perdita” 

 

Tipo di evento: Rassegna cinematografica 

 

Data evento: 29 aprile Giorni e Nuvole; 13 Maggio Still Alice; 8 Giugno Tra cinque minuti in Scena 

 

Descrizione/Obiettivi: Avvicinare la cittadinanza alle tematiche del fine vita, utilizzando lo strumento 

del cinema. 

Perdita è il tema che, con questa breve rassegna cinematografica, intendiamo affrontare: perdita 

riguardante non solo le persone care, ma anche il lavoro, i ruoli, l'età, gli spazi, le relazioni, gli oggetti e 

ancora perdite relative al corpo, alla mente, all'identità... 

In tutte le età della vita ognuno di noi si confronta con l'esperienza della perdita. Se nessuna età può 

passare nella successiva senza perdere qualcosa che non potrà più appartenerle nessuno, tuttavia, 

sceglie di vivere una perdita al pari di molte altre esperienze che nella vita semplicemente accadono. Il 

dolore che ne consegue è un dramma, un dramma senza appello. 

Ma quello che avviene dentro di noi è la nostra storia, è il modo che scegliamo di stare nel mondo. 

E quando la scelta che operiamo e costruiamo sul dolore è una scelta di vita e di apertura quello che 

sembrava inesorabilmente perduto ci viene restituito sotto una forma rinnovata.  

Pensiamo che parlare della perdita prepari ad affrontare e a capire più profondamente la realtà 

quotidiana, ad acquisire visuali più ampie in grado di attivare risorse ed energie che aggregano. 

A guidare la discussione saranno Giuseppina Nosè (Associazione Oltre la siepe - 1° film) , Luciano Orsi 

(palliativista -2° film) e la regista e l’attore principale del 3° film. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Struttura Complessa Cure palliative, Fondazione Mazzali; Fondazione 

Scarpari Forattini, Azienda Servizi alla Persona del Comune di Mantova; Collegio infermieri di Mantova; 

Enaip Lombardia sede di Mantova; Diocesi di Mantova; Istituto Oncologico Mantovano; ASL di 

Mantova; Comune di Mantova; Associazione Maria Bianchi. 

 

Nome iniziativa/evento: La Grazia e la Sapienza dei Gesti di Cura 

mailto:urp@galliera.it
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Tipo di evento: Convegno per personale di assistenza (OSS-ASA) La Grazia e la Sapienza dei Gesti di 

Cura 

 

Data evento: 23 maggio 2015  

 

Descrizione/Obiettivi: Risignificare il gesto di cura, considerando il corpo curato nella sua totalità; 

migliorare la qualità dei processi di cura e di assistenza nei confronti delle persone fragili; 

sensibilizzare alla consapevolezza della gestualità nei suoi aspetti non solo fisici ma anche emotivi e 

relazionali. 

Nei confronti di un passato in cui l'assistenza era principalmente attenta a proteggere l' istituzione, la 

diffusione della sofferenza ha favorito il nascere di nuove forme di assistenza in cui, accanto al modello 

clinico della cura, va collocandosi, con sempre maggiore evidenza, quello del prendersi cura in cui 

l'attenzione è rivolta alla totalità dei bisogni della persona. Ci sembra importante aprire uno spazio di 

riflessione circa il modo di agire la cura nelle diverse istituzioni con l'obiettivo di guardare dentro e 

sotto l'apparenza delle cose per capire l'intima verità che abita da sempre il mestiere dell'assistere, 

mettere in luce la centralità del gesto di cura nonché la necessità di trasformare la gestualità 

quotidiana dei professionisti della cura in gestualità consapevole attraverso la quale il mondo delle 

emozioni e dei sentimenti non viene negato, ma riconosciuto e valorizzato 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Struttura Complessa Cure Palliative Istituto Oncologico Mantovano (IOM 

Onlus) Conservatorio Musicale “Lucio Campiani” 

 

Nome iniziativa/evento: Giornata del Ricordo Inizio nella Chiesa del Sacro Cuore (adiacente 

l’Hospice) per proseguire nel giardino dell’Hospice 

 

Tipo di evento: L’intento è di rendere omaggio ai malati, ai loro familiari, ai professionisti e volontari 

coinvolti e contemporaneamente farne occasione di riflessione, di condivisione, di ricordo e di 

vicinanza. 

 

Data evento: 29 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Iniziativa realizzata in partnership con IOM, Conservatorio Lucio Campiani di 

Mantova e Associazione Maria Bianchi. Il format della giornata prevede che siano gli operatori sanitari 

e volontari ad offrire alle famiglia qualcosa: l’opportunità di ricordare serenamente i propri cari 

utilizzando come canali musica, teatro e poesia. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Chiostro del Conservatorio Lucio Campiani 

 

Nome iniziativa/evento: E’ tempo che la pietra accetti di fiorire…..: la forza della parole e della 

musica” 

 

Tipo di evento: Si realizza in partnership con il Conservatorio Lucio Campiani di Mantova, Il Cortile dei 

Gentili, l’Istituto Oncologico Mantovano e l’Associazione “Oltre la Siepe”. 
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Data evento: 14 giugno 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Avvicinare la cittadinanza al tema della perdita: limite, malattia, morte.  

Introduzione a carico di Luciano Orsi per fornire la chiave di lettura. Ci sarà l’alternanza di letture di 

scrittori e poeti famosi con brani musicali seguendo il tema conduttore “la perdita”. La lettura dei testi 

è affidata a professionisti, la musica sarà ad opera di maestri musicisti ed allievi del Conservatorio di 

Mantova e l’allestimento sarà a carico della professoressa Giovanna Maresta. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento:  

 

Nome iniziativa/evento: Evento all’interno del Festivaletteratura di Mantova: incontro con uno 

scrittore in fase di individuazione 

 

Tipo di evento: Divulgazione della cultura delle Cure palliative In partnership con Festivaletteratura e 

Istituto Oncologico Mantovano 

 

Data evento: settembre 2015 

 

Descrizione/Obiettivi:  

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Evento del Dipartimento interaziendale di Cure palliative di Mantova 

 

Nome iniziativa/evento: “I colori della perdita” 

 

Tipo di evento: Convegno regionale 

 

Data evento: 14 novembre 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Avvicinare gli operatori sanitari e la cittadinanza al tema della perdita nelle sue 

diverse espressioni e la sua relazione con la cura (il prendersi cura). Il tema della perdita sarà affrontato 

da una pluralità di punti di vista e di linguaggi; etico/filosofico, mitologico/letterario, artistico/musicale, 

medico/clinico, psicologico/spirituale. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Istituto clinico S. Siro di Istituto Ortopedico Galeazzi – “Comitato Ospedale 

Senza Dolore” CODS Milano 

 

Nome iniziativa/evento: Survey sul dolore 2015 

 

Tipo di evento: metodica utilizzata è stata quella della finestra attuale di intervista con tre momenti 

collocati a fine novembre 2014, gennaio e marzo 2015 e con un’intervista sottoposta a tutti i pazienti 

ricoverati in istituto.  
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Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Obiettivo principale è quello di promuovere nei confronti dei pazienti la 

concezione di “dolore” inteso come parametro vitale da monitorare e gestire fornendo un’assistenza 

specifica che permetta un percorso verso una degenza senza dolore. Tutti i dati, mediante il 

questionario somministrato ai degenti in tre momenti diversi, sono stati elaborati, analizzati e raccolti 

su un poster allo scopo di informare e sensibilizzare soprattutto gli utenti rendendoli soggetti 

competenti, in grado di partecipare attivamente all’assistenza in collaborazione con gli operatori 

sanitari che da erogatori di prestazioni diventano attori del prendersi cura della persona. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli Oftalmico Milano 

 

Nome iniziativa/evento: “Il controllo del dolore: tra mito e realtà” 

 

Tipo di evento: Incontro aperto alla popolazione  

 

Data evento: 28 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: 

 

In questi ultimi anni la medicina ha fatto notevoli progressi nelle cure palliative e soprattutto nel 

trattamento del dolore. Conosciamo meglio i meccanismi fisiologici che lo governano e sono stati 

messi a punto nuovi farmaci molto efficaci che hanno ridotto notevolmente le controindicazioni dei 

tradizionali antidolorifici.  

A quasi 5 anni dalla legge 38 del 2010, sono stati fatti notevoli passi avanti per riaffermare che il dolore 

è una malattia a tutti gli effetti e che è assurdo soffrire inutilmente quando esistono così tanti 

strumenti diagnostici e terapeutici a disposizione. 

Quello che però fatica ancora a cambiare è la conoscenza che la popolazione ha su tale argomento e 

sul il concetto di dolore globale, il modo in cui viene effettivamente affrontata, giorno dopo giorno, la 

sofferenza dei malati.  

Obiettivo dell’evento, aperto ai pazienti ed  alla popolazione, è quello di mettere a confronto esperti in 

terapia del dolore e in cure palliative con le domande che quotidianamente si pongono i cittadini, 

pazienti  che si trovano a dover affrontare esperienze di dolore o il tunnel della malattia oncologica. 

Parlare di dolore per non averne paura, per imparare a riconoscerlo, a misurarlo e a contrastarlo.   

 

Regione: LOMBARDIA 

Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda  

 

Luogo/Sede dell’evento: Municipio Comune di Salò - Sala dei Provveditori  

 

Nome iniziativa/evento: Dolore e sollievo – Dialogo tra giovani e professionisti 

 

Tipo di evento: Tavola rotonda tra studenti classi 4° anno liceo Fermi indirizzo delle Scienze Umane di 

Salò e professionisti reparto Cure Palliative Ospedale di Gavardo 
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Data evento: 29 maggio dalle ore 20.30 alle 22.30 

 

Descrizione/Obiettivi: Realizzazione di una serata pubblica dove studenti e professionisti del dolore 

condividano le interlocuzioni avvenute nei mesi precedenti. 

Durante i primi mesi dell'anno gli studenti hanno elaborato dei lavori di classe con i loro insegnanti sui 

temi del dolore e del sollievo. 

E' stato programmato un incontro di condivisione con i professionisti dell'Azienda Ospedaliera di 

Desenzano d/G, ai quali gli studenti hanno rivolto dubbi e domande. 

La realizzazione della serata pubblica ha lo scopo di condividere con i cittadini le interlocuzioni e le 

riflessioni nate dall'incontro dei ragazzi con chi nel suo lavoro quotidianamente affrontano le 

tematiche del dolore e del sollievo. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Ao Bolognini di Seriate  

 

Nome iniziativa/evento: “La tua ombra scura mi sorprende” 

 

Tipo di evento: giornata porte aperte nella quale saranno offerte valutazioni specialistiche uro-

ginecologiche alle pazienti affette da dolore pelvico cronico  

 

Data evento: 31 maggio 2015  

 

Descrizione/Obiettivi: In occasione della “XIV Giornata Nazionale del Sollievo” l' U.O. di Ginecologia 

ed Ostetricia dell'Azienda Bolognini di Seriate accoglie e sostiene l'invio pervenuto dalla Regione a 

porre attenzione a tutti coloro che soffrono. 

Talvolta l'assenza di cura nasce dalla negazione del problema, dalla mancanza di consapevolezza e 

dalla percezione che il dolore sia normale, consueto, prevedibile... irrisolvibile.         

Troppa gente oggi nel mondo soffre di una patologia, il dolore pelvico cronico, che spesso non ha 

nome, diagnosi e si nasconde sotto i retaggi culturali della sofferenza tipicamente sottaciuta da una 

donna su dieci.  Nella mancanza di una cura trova radici una sofferenza cronica, insanabile, che finisce 

per consumare il corpo e la mente. 

 

Il nostro progetto “la tua ombra scura mi sorprende” è un'idea nata nell'ambito del già 

istituzionalizzato ambulatorio di uroginecologia ove affluiscono sempre più numerose le pazienti con 

dolore pelvico cronico e che sfidano la nostra capacità di cura. Viene quindi offerta come iniziativa una 

giornata informativa per la popolazione che potrà liberamente affluire il giorno 31 Maggio 2015.  

In tale data verrà presentato l'ambulatorio multidisciplinare dedicato al dolore pelvico cronico che 

prevede il coinvolgimento attivo di specialisti di diverse branche e nel quale, in due sedute brevemente 

distanziate, la paziente possa concludere l'iter diagnostico per ricevere  un corretto piano terapeutico 

personalizzato.  

L'integrazione con il territorio viene mantenuta con la pianificazione di un report annuale per i medici 

di medicina generale sull'esito dei risultati delle valutazioni effettuate e con il coinvolgimento attivo 

dell' Ordine dei Medici che sostiene l'iniziativa e con il quale si pianifica la realizzazione di incontri 

formativi a tema specifico.   

Mission dell' ambulatorio del dolore pelvico cronico è offrire una risposta concreta ad una patologia 

complessa e multifattoriale che solo la compartecipazione di più specialisti può affrontare. 
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Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: A.O.M.Mellini- Presidio di ORZINUOVI- U.O. di Cure Palliative-Hospice 

 

Nome iniziativa/evento: Curare il Dolore dalla sofferenza al sollievo: dal paziente alla famiglia 

 

Tipo di evento: Evento in piazza con presenza degli operatori delle cure palliative a disposizione per 

informazioni relative ai servizi aziendali riguardanti il dolore cronico. Sarà predisposto un gazebo e 

verrà distribuito materiale informativo. 

E’ prevista la collaborazione di Volontari di alcune Associazioni presenti sul territorio. 

 

Data evento: 29 maggio 2015 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

Descrizione/Obiettivi: Diffondere la cultura delle cure palliative dando la possibilità alla cittadinanza 

di incontrare gli operatori al di fuori del contesto istituzionale in modo tale da promuovere la 

sensibilizzazione e la cultura del sollievo. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Presidi di Desenzano – Gavardo – Manerbio/Azienda Ospedaliera di 

Desenzano d/G 

 

Nome iniziativa/evento: Desenzano: Partorire oggi “Una nuvola di sollievo” 

Gavardo: Respiro, Acqua e terapie Mediche: come sostenere il dolore 

Manerbio: Come partorire senza vedere le stelle? - Partorire senza paura 

 

Tipo di evento: Incontro pubblico 

 

Data evento: 30 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Informare le donne sulle modalità di gestione del dolore da parto, nell'ambito 

della rete di terapia del Dolore (D.g.r. IX/4610 del 28 dicembre 2012) 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Presidio Polispecialistico "Felice Villa" di Mariano Comense (CO) 

 

Nome iniziativa/evento: XIV Giornata Nazionale nel Sollievo 

 

Tipo di evento: banchetti informativi, colloqui con medici specialisti e con le associazioni di 

volontariato 

 

Data evento: 28 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi:  Adesione alle iniziative della giornata nazionale attraverso momenti di 

incontro con la popolazione al fine di informare e di sensibilizzare sulla tematica del dolore. Nello 

specifico sono in programma banchetti con distribuzione di materiali informativi e incontri gratuiti con 

i medici specialisti, in collaborazione con i volontari dell'Associazione "Il Mantello". 
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La diverse tipologie di dolore che verranno affrontate, di particolare interesse per i cittadini, saranno 

quelle relative a: dolore oncologico. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Ospedale Sant’Antonio Abate - Cantù (CO) 

 

Nome iniziativa/evento: XIV Giornata Nazionale nel Sollievo 

 

Tipo di evento: banchetti informativi, colloqui con medici specialisti 

 

Data evento: giovedì 28 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi:  Adesione alle iniziative della giornata nazionale attraverso momenti di 

incontro con la popolazione al fine di informare e di sensibilizzare sulla tematica del dolore. Nello 

specifico sono in programma banchetti con distribuzione di materiali informativi e incontri gratuiti con 

i medici specialisti. 

La diverse tipologie di dolore che verranno affrontate, di particolare interesse per i cittadini, saranno 

quelle relative a: dolore persistente post-operatorio e dolore pediatrico. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Ospedale Sant’Anna - San Fermo della Battaglia (CO) 

 

Nome iniziativa/evento: XIV Giornata Nazionale nel Sollievo 

 

Tipo di evento: banchetti informativi, colloqui con medici specialisti 

 

Data evento: 28 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi:  Adesione alle iniziative della giornata nazionale attraverso momenti di 

incontro con la popolazione al fine di informare e di sensibilizzare sulla tematica del dolore. Nello 

specifico sono in programma banchetti con distribuzione di materiali informativi e incontri gratuiti con 

i medici specialisti. 

La diverse tipologie di dolore che verranno affrontate, di particolare interesse per i cittadini, saranno 

quelle relative a: dolore degenerativo osteomuscolare, dolore da patologia della colonna, dolore 

persistente post-operatorio, nevralgie, neuropatie, cefalee, dolore oncologico, partoanalgesia, 

agoterapia e dolore pediatrico.  
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Regione:  LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: COMUNE DI MALNATE (Varese) 

 

Nome iniziativa/evento: “Malnate Città dei Bambini: il gusto di vivere nel mondo” 

 

Tipo di evento: festa cittadina 

 

Data evento: 24 maggio 2015 intera giornata (in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà il 2 

giugno 2015) 

 

Descrizione/Obiettivi: L’Associazione SULLE ALI sostiene l’Unità di Cure Palliative e Hospice 

dell’Ospedale di Circolo di Varese. L’Associazione sarà presente col proprio gazebo all’interno della 

festa cittadina di Malnate per informare e sensibilizzare sull’importanza di promuovere la cultura del 

sollievo e dell’accompagnamento e la centralità della persona malata ed il suo diritto ad una migliore 

qualità di vita. Verrà distribuito materiale informativo e verrà assicurata la presenza, oltre a quella dei 

volontari dell’Associazione, di medici e infermieri dell’Ospedale di Circolo per rispondere a domande e 

fornire informazioni su terapie e servizi. Verranno illustrate le attività di arteterapia e aromaterapia 

praticate in hospice che per l’intera giornata saranno proposte come laboratori dimostrativi.  

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Spedali Civili di Brescia 

 

Nome iniziativa/evento: “La donna emicranica: conoscere la malattia per combattere il dolore” 

 

Tipo di evento: Open day 

 

Data evento: 4 giugno 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Durante la giornata, dalle 09.00 alle 14.00, presso gli ambulatori della II Clinica 

Neurologica, verranno formati gruppi di educazione destinati alle donne che soffrono di cefalea. 

Gli approfondimenti del tema saranno tenuti dal Dott. Liberini Paolo e dalla Dott.ssa Rao Renata, 

Neurologi esperti della materia e dalla Dott.ssa Compostella Silvia Psicologa della Clinica.  

Obiettivo degli incontri è quello di far conoscere alle pazienti la patologia, la prevenzione degli attacchi 

di cefalee e soprattutto la gestione della terapia domiciliare senza dover accedere alle strutture 

sanitarie. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: AO Papa Giovanni XXIII, Hospital Street 

 

Nome iniziativa/evento: Dolore e osteoporosi nella donna 

 

Tipo di evento: Giornata di sensibilizzazione 

 

Data evento: 4 giugno 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
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Descrizione/Obiettivi: Il dolore cronico provocato da patologie dell’apparato scheletrico è spesso 

sottovalutato sia dai pazienti che dal mondo sanitario, ma è causa di grave peggioramento della 

qualità di vita.  

L’osteoporosi, patologia con una elevata prevalenza nella donna specie in fase post menopausale, è 

causa di lesioni fratturative non sempre tempestivamente e correttamente diagnosticate e di 

conseguenza non trattate in modo adeguato. Esse sono causa di dolore che a volte si protrae per 

lungo tempo ed a volte diviene cronico 

Per questo motivo si è ritenuto di proporre una giornata informativa per le donne e per i sanitari, che 

ribadisse ulteriormente la rilevanza di prevenzione e trattamento adeguati dell’osteoporosi e delle 

conseguenze croniche di questa patologia. 

In occasione della XIV Giornata Nazionale del Sollievo il Comitato Ospedale Senza Dolore e l’USC di 

Endocrinologia dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, in collaborazione con l’URP, organizzano una 

giornata informativa rivolta soprattutto alle donne al fine di diffondere corrette informazioni circa 

l’utilità di cure adeguate ed  i percorsi diagnostico terapeutici più opportuni. 

Per questo il 4 giugno 2015, dalle 9 alle 13 alcuni medici saranno a disposizione presso l’ambulatorio 

di Endocrinologia (Ingresso 25) per le donne che vorranno porre domande e chiedere chiarimenti circa 

la loro condizione clinica relativamente al problema dell’osteoporosi, avere indicazioni precise circa il 

rischio di sviluppare fratture, come proseguire i controlli o ricorrere ad eventuali. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: AO Papa Giovanni XXIII, Hospital Street 

 

Nome iniziativa/evento: Concerto di musica sinfonica Orchestra “Una nota in più”  

 

Tipo di evento: Concerto 

 

Data evento: 28 maggio 2015 ore 16.00 

 

Descrizione/Obiettivi: Per sensibilizzare cittadini ed operatori in relazione al problema del dolore e 

alle iniziative in essere per migliorarne la cura si è organizzato un concerto per giovedì 28 maggio ore 

16.00 in Hospital Street dell’AO Papa Giovanni XXIII ad ingresso libero e gratuito. 

 Ad esibirsi, tra torre 2 e torre 3, sarà l'Orchestra" La nota in più". In totale 50 musicisti, composta 

anche da giovani e ragazzi affetti da autismo e disabilità cognitiva, che interpreteranno brani sinfonici. 

L'orchestra ha partecipato a numerosi concerti sia in Italia che all'Estero. 

La scelta dell’Orchestra ha un significato particolare nella giornata del sollievo sottolineando 

l’importanza dell’attenzione anche della sofferenza psichica e psicologica. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: A.O.M.Mellini- Presidio di ORZINUOVI- U.O. di Cure Palliative-Hospice 

 

Nome iniziativa/evento: CURARE IL DOLORE dalla sofferenza al sollievo : dal paziente alla famiglia 

 

Tipo di evento: Evento in piazza con presenza degli operatori delle cure palliative a disposizione per 

informazioni relative ai servizi aziendali riguardanti il dolore cronico. Sarà predisposto un gazebo e 

verrà distribuito materiale informativo. E’ prevista la collaborazione di Volontari di alcune Associazioni 

presenti sul territorio. 
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Data evento: 29 maggio -dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

Descrizione/Obiettivi: Diffondere la cultura delle cure palliative dando la possibilità alla cittadinanza 

di incontrare gli operatori al di fuori del contesto istituzionale in modo tale da promuovere la 

sensibilizzazione e la cultura del sollievo. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Ospedale “A. Manzoni” di Lecco – Ospedale “S.L. Mandic” di Merate 

 

Nome iniziativa/evento: “Una mano può sollevare da un dolore che lascia il segno” 

 

Tipo di evento: evento espositivo  

 

Data evento: dal 27 al 29 maggio 2015  

 

Descrizione/Obiettivi: L’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, che da sempre pone una 

specifica attenzione alla tematica del dolore, ha deciso di aderire all’evento nazionale promuovendo un 

particolare evento espositivo allestito in entrambi i suoi Presidi Ospedalieri di Lecco e Merate. 

L’iniziativa intende anche promuovere l’impegno degli operatori sanitari dei due Ospedali nel tutelare 

e favorire la migliore qualità della vita del paziente affrancandolo dal dolore: è per questo motivo che 

la mostra fotografica allestita sarà dedicata alle mani di medici ed infermieri che “sollevano” il paziente 

dal dolore, soprattutto quello inutile. 

Nel corso dell’evento, dunque, saranno protagoniste le esperienze quotidiane che  segnano l’offerta 

dell’Ospedale e delle sue Strutture sanitarie sul tema del dolore e del sollievo.  

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliera Sant’Antonio Abate di Gallarate – Via Pastori 4 - 

padiglione Trotti Maino -Aula didattica Radiologia 

 

Nome iniziativa/evento: Insieme: l’oncologia incontra i pazienti per condividere progetti e speranze   

 

Tipo di evento: Tavola rotonda  

 

Data evento: 31 maggio 2015  

 

Descrizione/Obiettivi: Con questo evento ci si propone di condividere con i pazienti i programmi di 

miglioramento delle cure promossi dall’Unità Operativa di Oncologia (U.O.) dell’Azienza Ospedaliera 

Sant’Antonio Abate di Gallarate. L’obiettivo principale è quello di coinvolgere i pazienti stessi e i loro 

familiari, affinché possano sentirsi parte integrante della cura e non abbiano la sensazione di subirla 

passivamente.  

L’evento prevede due presentazioni frontali: la prima dedicata al percorso assistenziale (diagnostico e 

terapeutico) delle pazienti con tumore della mammella; la seconda, all’attività dell’ Unità di Terapie di 

Supporto Individualizzato (USOI) nel contesto dell’U.O. di Oncologia, con riferimento al primo anno di 

attività . Quest’ultima è nata con l’intento di prendersi cura di tutti i pazienti con diagnosi di tumore 

solido ed ematologico che hanno necessità di terapie di supporto in corso di trattamento medico-
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oncologico. Pertanto le due presentazioni saranno finalizzate alla conoscenza delle modalità 

organizzative e dei risultati di outcome clinico. E’ previsto successivamente uno spazio dedicato alla 

discussione interattiva con i pazienti e/o i loro parenti e uno dedicato all’attività svolta dalle 

associazioni  di volontariato nella U.O. di Oncologia.      

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda – Piazza Ospedale Maggiore 3 MILANO 

Poliambulatorio Blocco Sud, piano terra, settore A 

 

Nome iniziativa/evento: 

 Open Day Struttura Terapia del Dolore (Visita il tuo Dolore) 

 

Tipo di evento: 

 Open day clinico, informativo e di orientamento della Persona con dolore e della propria 

famiglia. 

 Visite specialistiche gratuite di Terapia del Dolore; Rilevazione del livello di conoscenza della 

legge n. 38 e successive delibere attuative regionali per la rete della terapia del dolore anche 

tra pazienti ricoverati; 

 Manifestazioni artistiche e culturali contro il dolore inutile; 

 Dal 27 maggio al 31 maggio 2015, in sinergia con il mondo del Volontariato, si terrà una 

campagna di informazione e orientamento della cittadinanza e di rilevazione del livello di 

conoscenza sul diritto alla cura del dolore in tutte le sue forme. 

 

La giornata aderisce all’iniziativa Ospedale Bollini Rosa. 

 

Data evento: 27-31 Maggio 2015: campagna di informazione 

Domenica 31 Maggio 2015, open day con visite gratuite (dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 

alle ore 17.00). 

 

Descrizione/Obiettivi: L’Azienda Ospedaliera di Niguarda Cà Grande di Milano aderisce per il 14° 

anno consecutivo alla Giornata Nazionale dal Sollievo effettuando un Open Day della Struttura di 

Terapia del Dolore. 

Gli obietti primari dell’iniziativa: 

 Informare le persone sull’esistenza dei centri di terapia del dolore; 

 Aiutare le persone concretamente che soffrono effettuando visite gratuite; 

 Favorire un processo informativo delle persone al diritto alla cura del dolore rilevandone il 

livello di consapevolezza e di conoscenza attuali sulla tematica; 

 Rilevare il livello di conoscenza sulla cura del dolore anche presso i pazienti ricoverati e gli 

stessi operatori; 

 Favorire un ruolo di empowerment delle persone e associazioni di pazienti per la rete di terapia 

del dolore; 

 Implementare un processo di rete ospedale-territorio con il coinvolgimento dei MMG, delle 

Farmacie e degli altri specialisti. 
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Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: ambulatorio n 11, primo piano ,Ospedale Civile Destra Secchia  Pieve di 

Coriano via Bugatte, 1;(Azienda Ospedaliera Carlo Poma – MN) 

 

Nome iniziativa/evento: visite ambulatoriali su pazienti con dolore cronico non oncologico. Ogni 

visita avrà la durata di 30 minuti. 

Tipo di evento: visite ambulatoriali su prenotazione  (3477422806) 

Data evento: 29/5/15, dalle ore 14 alle ore 17; 

Descrizione/Obiettivi: sensibilizzare la popolazione sulle modalità di gestione del dolore cronico non 

oncologico 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: sala riunioni, Ospedale Civile Destra Secchia  Pieve di Coriano via Bugatte, 1; 

(Azienda Ospedaliera Carlo Poma – MN) 

 

Nome iniziativa/evento: Gestione del dolore organico e psicologico 

 

Tipo di evento: Seminario rivolto alla popolazione 

 

Data evento: 28 maggio 2015, ore 20.30-22 

 

Descrizione/Obiettivi: sensibilizzare la popolazione sulle modalità di gestione del dolore organico e 

psicologico in bambini e adolescenti. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Ospedale di Cuggiono (A.O. Ospedale Civile di Legnano) 

 

Nome iniziativa/evento: Giornata Nazionale del Sollievo 2015 

 

Tipo di evento: Apertura alla cittadinanza dell’ambulatorio di Cure Palliative, di Terapia del Dolore e 

dell’Hospice. Saranno presenti medici ed infermieri per illustrare ed eventualmente rispondere ai 

quesiti posti dai visitatori. 

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Informare la cittadinanza che nell’Ospedale Civile di Legnano è presente con 

sede a Cuggiono un’Unità di Cure Palliative con centro di Terapia del Dolore 

 

Cure Palliative : realizzano un approccio teso a migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro 

famiglie affrontando problemi associate a malattie a prognosi infausta attraverso la prevenzione ed il 

sollievo della sofferenza mediante una identificazione precoce ed un’impeccabile valutazione e 

trattamento del dolore ed anche dei problemi psicologici e spirituali di accompagnamento. 
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L’operatività si svolge su 4 livelli di assistenza: Ambulatorio , Day Hospital, Ospedalizzazione 

Domiciliare, ricovero presso l’Hospice “Il Girasole”.      

Sede : Ospedale di Cuggiono. Tel. 02/9733267/6 

 

Come accedere: Per le visite Ambulatoriali: 1) con richiesta del MMG attraverso il Cup dell’ospedale si 

prenota la visita divisionale; 2) direttamente con richiesta del MMG presso l’Accoglienza del centro 

rivolgendosi all’ infermiera che darà le informazioni necessarie. I medici del’UOCP provvederanno a 

stendere PDTA (piano diagnostico terapeutico assistenziale). Apertura: tutti i giorni da Lunedì a Venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 17.00  

 

Per l’Ospedalizzazione Domiciliare: 1) presso l’UOCP direttamente al Telefono si segnala il caso e si 

prenota un colloquio con i famigliari per la presa in carico del paziente. L’équipe multidisciplinare 

dell’UOCP provvederà a valutare i bisogni e le necessità specifiche del paziente. Il Medico provvederà a 

stendere un PDTA. L’assistenza viene erogata 7 giorni alla settimana, per tutto l’anno con reperibilità 

sanitaria per le urgenze notturne e festive. 

Per il Ricovero in Hospice: 1) sempre con un colloquio con il famigliare si decide se le condizioni 

sociali, personali e famigliari richiedono un ricovero in un ambiente di cura specializzato. Questa 

struttura è pensata per ricreare condizioni di vita simili a quelle del domicilio con grande attenzioni ai 

dettagli. È permessa la personalizzazione delle stanze e la permanenza dei familiari. Si rende 

disponibile un supporto psicologico, religioso e spirituale. 

 

Terapia del Dolore: la terapia antalgica razionalizza in termini di costi/ benefici gli opportuni interventi 

presso quei malati “difficili”, gravemente doloranti, che spesso non trovano adeguate risposte alla 

continua sofferenza e vagano da uno specialista ad un altro senza trovare la risposta ai loro gravi 

problemi. Il Centro è dotato di 4 livelli di assistenza: ambulatorio, Day hospital, degenza ordinaria e 

assistenza al domicilio. 

 

Come accedere: 1) con richiesta del MMG attraverso il Cup dell’ospedale si prenota la visita 

divisionale; 2) direttamente con richiesta del MMG presso l’Accoglienza del centro rivolgendosi all’ 

infermiera che darà le informazioni necessarie. I medici dell’UOCP provvederanno a stendere PDTA 

(piano diagnostico terapeutico assistenziale). Sede: Ospedale di Cuggiono. Apertura: tutti i giorni da 

Lunedì a Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17,00 tel 02/9733008. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Comune di Borgoforte (attuale Borgo – Virgilio) - Mantova 

 

Nome iniziativa/evento: Serata di incontro con la popolazione 

 

Tipo di evento: Divulgazione della cultura delle Cure Palliative nei termini indicati dal documento per 

lo sviluppo della Rete per le Cure Palliative in Lombardia al punto 9,. 

 

Data evento: 30 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Serata di incontro con la popolazione: 

1. informazione su cosa sono le cure palliative e a chi sono rivolte, facendo enfasi 

nell’ampliamento del servizio a malati con malattie cronico –degenerative end stage (patologie 

non oncologiche); 
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2. informazioni sulle modalità di accesso alla Rete di Cure Palliative e alle sue articolazioni; 

3. informazioni sulle modalità di presa in carico e sule modalità di erogazione del servizio; 

4. fundraising; 

La serata è organizzata in collaborazione con l’Istituto Oncologico Mantovano (IOM Onlus) Onlus di 

riferimento della Struttura Complessa Cure Palliative dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma. Oltre al 

coinvolgimento della cittadinanza, i volontari hanno coinvolto diversi soggetti privati del territorio 

mantovano per la raccolta fondi a favore dello IOM, che promuove sul territorio mantovano diverse 

iniziative a sostegno dei malati, delle loro famiglie e della SC Cure Palliative della AO C. Poma di 

Mantova. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Lodi/ Azienda della Provincia Di Lodi C/O Ospedale Maggiore di Lodi - 

Ingresso - Area Azzurra – Piano Rialzato 

 

Nome iniziativa/evento: LE TERAPIE DEL DOLORE GENDER ORIENTED 

 

Tipo di evento: Info-point aperto alla cittadinanza 

 

Data evento: 27 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Organizzazione di un Open Day finalizzato a promuovere una maggior 

conoscenza dei Servizi offerti dalla struttura ospedaliera in materia di dolore e per facilitare un accesso 

omogeneo e più appropriato alle terapie del dolore Gender Oriented. Distribuzione di materiale 

informativo e messa in onda di materiale digitale sul grande schermo dell'ingresso dove sarà allestito 

l'info-point. 

1. I clinici coinvolti nelle aree di anestesia, senologia, terapia antalgica, ginecologia, ostetricia, pronto 

soccorso, violenza di genere/domestica dovranno essere presenti a rotazione all’info-point, dalle h 9.00 

alle h 12.00 all’info-point. 

2. Il materiale prodotto per l’occasione sarà distribuito all’utenza femminile e sarà bilingue 

(italiano/inglese). 

3. Lo stesso materiale informativo rivolto all’utenza femminile, verrà proiettato sul maxi-schermo 

dell’ingresso dell’ospedale (la proiezione delle slide durerà dalle 9.00 alle 18.00). 

4. All’info-point saranno presenti le mediatrici culturali di madrelingua cinese, araba, indi, francese e 

inglese. 

5. Al punto informativo sarà presente anche l’Associazione ALAO Associazione Lodigiana Amici di 

Oncologia, 

6. Comunicato stampa ai media locali nei giorni precedenti l’evento. 

 

Regione: LOMBARDIA 

Luogo/Sede dell’evento: OSPEDALI DELL'AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA 

 

Nome iniziativa/evento: GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO. “Nutrirsi Meglio.. per Vivere Meglio”. 

 

Tipo di evento: campagna di sensibilizzazione: esposizione poster / manifesto di sensibilizzazione 

visibile agli utenti e visitatori dei presidi ospedalieri; distribuzione contestuale nelle due settimane a 

cavallo del 31 maggio 2015 di copia su formato a4 
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Data evento: dal 25 maggio al 5 giugno 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Informazione e sensibilizzazione dell'utente afferente alle strutture 

dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia circa significati ed obiettivi delle Cure Palliative e 

della Terapia del Dolore. Porre l'accento sull'importanza dell'aspetto nutrizionale nell'ambito di un 

intervento globale di presa in carico mirata al miglioramento della qualità' della vita dei pazienti 

gravi. Ricordare l'impegno di Regione Lombardia, Fondazione Maugeri e Azienda Ospedaliera della 

Provincia di Pavia nel avviare e sostenere da dodici anni un reparto completamente dedicato come 

quello presente all'Ospedale San Martino di Mede.  

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: MORBEGNO (SO) Chiostro della Chiesa di S. Antonio 

 

Nome iniziativa/evento: “La vita fino alla fine” 

 

Tipo di evento: Mostra sulle cure palliative e sul fine vita 

 

Data evento: dal 30 Maggio al 7 Giugno 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: La Mostra consiste in un Percorso interattivo che stimola la partecipazione dei 

visitatori e permette di raccogliere dati utili sul tema delle Cure Palliative e della morte. 

Si compone di 6 sezioni 

1 | NASCITA E STORIA 

Breve storia delle Cure Palliative, a livello internazionale, italiano e locale con l’ausilio anche di 

video 

2 | ARTE MODERNA 

Riproduzioni di opere e capolavori dell’arte del Novecento, uniti dal tema centrale della morte e 

della spiritualità ad essa legata. 

3 | MUSICA 

Uno spazio per l’ascolto individuale o collettivo di musica e canzoni di epoche differenti, incentrate 

sul tema del fine-vita e della morte. 

4 | CINEMA 

Montaggio di film significativi per il tema del fine-vita, della morte, degli affetti e della spiritualità. 

5 | FOTOGRAFIA 

Esposizione di  fotografie sul tema della morte, con immagini di fotografi contemporanei. 

Esposizione di fotografie realizzate dagli studenti del Liceo Artistico di Morbegno, esito di un corso 

di fotografia promosso dalla associazione Siro Mauro e curato dal fotografo Domiziano Lisignoli 
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sul tema della protezione. 

6 | LETTERATURA 

Brani e citazioni di letteratura  italiana e straniera “circonderanno” il visitatore. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: MORBEGNO(SO) Sala Museo Civico di Storia Naturale 

 

Nome iniziativa/evento: “Imparare a morire per imparare a vivere” Incontro con  Padre Guidalberto 

Bormolini 

 

Tipo di evento: Incontro con il pubblico 

 

Data evento: 28 maggio 2015 ore 20.45 

 

Descrizione/Obiettivi: sensibilizzazione della popolazione sui problemi legati alla malattia cronica, alla 

terminalità, alla morte e all’assistenza di cure palliative. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna Presidio 

Ospedaliero di SONDALO (SO) 

 

Nome iniziativa/evento: Hospice Aperto 

 

Tipo di evento: Open day presso Hospice del Presidio Ospedaliero di Sondalo  

 

Data evento:31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: La cittadinanza potrà accedere all’ Hospice del Presidio di Sondalo, parlare con 

gli operatori, avere informazioni sul funzionamento della struttura e le attività che vi si svolgono, 

avvicinarsi alle tematiche del dolore , del fine vita e del prendersi cura  in un clima di serenità, 

solidarietà e sostegno. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna  Presidio 

Ospedaliero di SONDALO (SO) 

 

Nome iniziativa/evento: Hospice Aperto 

 

Tipo di evento: Open day presso Hospice del Presidio Ospedaliero di Sondalo  

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: La cittadinanza potrà accedere all’ Hospice del Presidio di Sondalo, parlare con 

gli operatori, , avere informazioni sul funzionamento della struttura e le attività che vi si svolgono, 
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avvicinarsi alle tematiche del dolore, del fine vita e del prendersi cura in un clima di serenità, solidarietà 

e sostegno. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna Presidio 

Ospedaliero di Sondrio 

 

Nome iniziativa/evento: presentazione iniziative AOVV in occasione della “XIV Giornata Nazionale del 

Sollievo” 

 

Tipo di evento: Conferenza Stampa 

 

Data evento: 28 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: informazione capillare alla popolazione in merito alle iniziative promosse da 

AOVV in occasione della “XIV Giornata Nazionale del Sollievo” attraverso la  presentazione in 

conferenza agli organi di stampa  

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: MORBEGNO (SO) Chiesa di San Giovanni 

 

Nome iniziativa/evento: Beethoven, sinfonia n. 9, Direttore Maestro Lorenzo Passerini con l’Orchestra 

A. Vivaldi 

 

Tipo di evento: Concerto sinfonico 

 

Data evento: 30 maggio 2015 ore 20.45 

 

Descrizione/Obiettivi: Concerto facente parte delle iniziative offerte alla popolazione Valtellinese 

nell’ambito della celebrazione del decennale di apertura dell’Hospice del Presidio Ospedaliero di 

Morbegno.  

 

Regione: Lombardia 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliera San Gerardo dei Tintori – Monza - 

 

Nome iniziativa/evento: Ambulatorio Terapia del Dolore aperto  

 

Tipo di evento: Attività ambulatoriale di Terapia del Dolore e di consulenza telefonica 

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Possibilità di visite specialistiche di controllo o di primo accesso gratuite e 

informazioni sulle sindromi dolorose e le tecniche di controllo a pazienti affetti da patologie dolorose 

benigne degenerative e neoplastiche. 
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Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: A.O. OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA 

 

Nome iniziativa/evento: Divulgazione e sensibilizzazione della Giornata del Sollievo 

 

Tipo di evento: 1.1) postazioni informative con gazebo in Ospedale (9-12) e nella Piazza Duomo (9.30-

18.30) 

1.2) affissione di locandine in ogni U.O. e il giorno 31 maggio i professionisti in servizio saranno 

provvisti di una 

pettorina con la scritta “DOLORE? NO GRAZIE!” 

1.3) rilevazione della sofferenza con scheda del sollievo in un giorno indice del mese di giugno 2015 

 

Data evento: 1.1 e 1.2 in data 31 MAGGIO 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: 

- Distribuzione di materiale informativo per sensibilizzare i professionisti e i cittadini circa la possibilità 

di sollievo dal dolore 

- Proseguire l’attività di sensibilizzazione alla cultura del sollievo e della sofferenza 

- Distribuzione di palloncini e adesivi con scritta “DOLORE? NO GRAZIE!” 

- Verifica della sofferenza percepita dai degenti con la Scheda del Sollievo, al fine di utilizzare i dati per 

azioni di 

miglioramento. 

Le attività sopra descritte vengono garantite dall’Ufficio Qualità in collaborazione con SITRA, UO Cure 

Palliative e Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” O.N.L.US.S. (ACCP). 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Asl Brescia – Viale Duca Degli Abruzzi 15  

 

Nome iniziativa/evento: le attivita’ dell’ASL brescia nella cura della sofferenza 

 

Tipo di evento: Conferenza Stampa 

 

Data evento: 29 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Nell’ASL Brescia sono in atto molteplici azioni per alleviare la sofferenza dirette 

sia ai malati, mediante gli attori che intervengono nella rete delle cure palliative, in particolare Strutture 

Specialistiche e Medici di Medicina Generale, sia ai famigliari.  

E’ stato effettuato il monitoraggio degli assistiti dell’ASL Brescia presi in carico nel 2014 dai servizi della 

rete delle cure palliative nelle diverse tipologie: Unità Operativa Ospedaliera Cure Palliative, Hospice 

Socio-Sanitario, Ospedalizzazione domiciliare cure palliative e ADI cure domiciliari cure palliative.  

E’ stata predisposta una relazione sull’attività della Scuola di Assistenza Familiare svolta nel corso 

dell’anno 2014, diretta ai famigliari (caregivers) coinvolti nell’assistenza, cui è stata proposta, tra l’altro, 

anche la compilazione di un test che rileva il grado di stress (test Relative Stress Scale).  

Inoltre si è messo a confronto l’impiego attuale delle diverse tipologie di farmaci stupefacenti per la 

terapia del dolore da parte dei Medici di Medicina Generale, rispetto alle precedenti rilevazioni degli 

anni 2009 e 2011; il quadro è completato dalla panoramica delle attività specialistiche di trattamento 
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del dolore presso le strutture specialistiche insistenti sul territorio dell’ASL Brescia.  

Nel corso del 2014 è proseguita l’iniziativa formativa diretta alle strutture di ricovero e cura e ai MMG 

per diffondere il modello organizzativo delle cure palliative, presupposto indispensabile per migliorare 

i processi di presa in carico, continuità assistenziale  ed accompagnamento nei confronti del malato e 

della sua famiglia. 

La conferenza stampa rappresenterà quindi l’occasione per illustrare il complesso delle attività 

sopradescritte. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Monza Via Turati, 4 – Urban Center 

 

Nome iniziativa/evento: LA RETE DELLE CURE PALLIATIVE NELL’ ASL MONZBRIANZA: OPERATORI  A 

CONFRONTO 

 

Tipo di evento: Convegno 

 

Data evento: 13 giugno 2015 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

 

Descrizione/Obiettivi: Il convegno si propone di informare/formare i Medici di medicina generale e 

di continuità assistenziale, pediatri di famiglia, Operatori cure primarie, ADI, ASL, Rete di Cure 

palliative ed Erogatori ASL, AO, Hospice e Terzo Settore in merito: 

 ai compiti e funzioni  del Dipartimento Interaziendale funzionale di Cure Palliative (DCP) istituito in 

ASLMB ai sensi della  n. 4610 del 28 ottobre 2012 

 per rafforzare la sensibilizzazione alla presa in carico della persona che soffre avviata a livello 

nazionale, con la legge n. 398 del 15 marzo 2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure 

palliative e alla terapia del dolore”. 

 

L’evento formativo si propone in particolare di approfondire con esperti del settore i seguenti temi: 

 

 la definizione del percorso di presa in carico e dei criteri di eleggibilità nella rete;  

 i principali indicatori di analisi epidemiologica;  

 il ruolo del case manager dedicato per la facilitazione dei percorsi;  

 l’attenzione alle cure palliative in età pediatrica e nelle Residenze Sanitarie Assistenziali 

 il trattamento del dolore e dei principali sintomi correlati  alla malattia a prognosi infausta. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: ASL della Provincia di Bergamo 

 

Nome iniziativa/evento: Garantire continuità terapeutica e assistenziale in cure palliative 

nell’integrazione ospedale-territorio: la collaborazione interprofessionale in cure palliative. 

 

Tipo di evento: L’ASL di Bergamo in collaborazione con l’Associazione Cure Palliative si fa promotrice 

di un corso, in 3 edizioni, strutturato in quattro sessioni formative pomeridiane, di 4 ore ciascuna, per 

un totale di 16 ore accreditato ECM. Target: 25 operatori per edizione, professionisti della cura (medici 

specialisti, MAP infermieri, ASA/OSS, psicologi, educatori, operatori dei servizi, volontari) per un totale 

complessivo di 75 
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persone. 

Data evento: La prima edizione si terrà a partire dal 6 maggio 2015, la seconda dal 9 settembre 2015 e 

la terza dal 7 ottobre 2015 

Descrizione/Obiettivi: L’obiettivo principale del corso è sostenere i processi d’integrazione delle 

professionalità e dei servizi. Questa integrazione è da perseguire dentro e fuori le strutture residenziali, 

all’interno o attorno ai servizi in genere, per giungere a una costruzione condivisa sia del senso della 

rete dei servizi, sia delle pratiche in essa contenute. Il corso è teso a tracciare traiettorie operative, da 

costruire insieme, con uno stile in cui è centrale la dimensione dell’ascolto reciproco, grazie al quale 

ciascun professionista potrà riconsiderare il proprio ruolo alla luce dei contributi di tutti gli altri attori 

della scena della cura. L’incontro del modello culturale e organizzativo sanitario con quello socio-

assistenziale insito nella rete, si traduce spesso in incomprensioni e fatiche organizzative significative. 

In tal senso è fondamentale alimentare un atteggiamento capace di assumere uno sguardo non 

predeterminato, in grado di cogliere le difficoltà di ciascun operatore nel declinare i propri obiettivi. Il 

corso è l’occasione per sperimentarsi in ipotesi riflessive nuove, da cui far discendere linee operative 

condivise, dapprima all’interno del gruppo e, di seguito, all’interno dei servizi di appartenenza, in una 

logica di progressiva uniformazione delle pratiche nel rispetto della specificità di ogni contesto di 

appartenenza. Temi trattati: Prima sessione “Cure palliative, rete e continuità di cura”: definire ruoli e 

funzioni degli operatori, definire buone prassi attraverso pratiche di lavoro che coinvolgano i nodi della 

rete e i percorsi condivisi, declinare la competenza specialistica. Seconda sessione “Procedure e prassi”: 

incentivare l’intesa operativa tra medici ospedalieri, MAP e operatori del territorio al fine di garantire la 

continuità assistenziale nel percorso ospedale-territorio, condivisione della procedure di attivazione e 

di gestione delle “simultaneous care” , strutturazione del piano di cura individuale, aspetti clinici e 

farmacologici della cura palliativa dei sintomi. Terza sessione “Comunicazione, relazione e pratica di 

cura”: prendersi cura del paziente e dei suoi familiari, costruire competenze nell’ elaborazione di una 

prospettiva etica nella prassi quotidiana, il ruolo dell’equipe, valorizzazione della presenza del 

volontariato nell’equipe. Quarta sessione “Identità professionali alla prova del cambiamento: verso 

un’integrazione delle discipline e delle pratiche di cura”: definizione di nuovi modelli di assistenza e 

cura, condivisione di una corretta definizione della figura chiave del case manager nella continuità 

della cure. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Museo Archeologico di San Lorenzo. Via San Lorenzo 4 Cremona 

 

Nome iniziativa/evento:  La Cura in un gesto: La dimensione estetica del dolore 

 

Tipo di evento: Mostra Laboratorio fotografico 

 

Data evento: Apertura Mostra 6 Maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Ad essere messe in mostra nella bellissima sede del Museo Archeologico di 

San Lorenzo a Cremona saranno le fotografie scattate da medici, infermieri e volontari dell’Area 

oncologica e dell’Hospice dell’Ospedale di Cremona. L’esposizione è esito finale di un progetto 

sperimentale complesso (fotolaboratorio La cura in un gesto) che trova il suo naturale compimento 

nella restituzione alla città. 

La presentazione a ingresso libero è per il 6 maggio alle ore 17.00  
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A cura di Stefania Mattioli 

 

Responsabile Ufficio Comunicazione e URP 

Azienda Ospedaliera di Cremona  

Responsabile scientifico del Progetto “La Cura in un gesto” 

 

PERCHE’ UNA MOSTRA 

Per dare valore quanto accaduto all’interno di un ospedale pubblico e di-mostrare che anche in tempo 

di crisi, sociale ed economica, è possibile portare a termine progetti “ambiziosi” sotto il profilo della 

relazione/umanizzazione. E’ per questo che il lavoro dei partecipanti al laboratorio si fa racconto 

espositivo, “reperto archeologico” contemporaneo desideroso di essere osservato e reinterpretato 

dallo sguardo di ogni singolo fruitore. Per dare concretezza alla parola condivisione (usata e abusata), 

per far vedere ciò che di solito non si vede. Per ripartire da un quotidiano fatto sì di difficoltà e dolore 

ma anche dalla possibilità di essere vissuto pienamente grazie all’incontro con l’altro, 

all’immaginazione e all’ascolto.  

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Crema (CR) 

 

Nome iniziativa/evento: “Crema in fiore” (senza dolore) 

 

Tipo di evento: Allestimento di un info point e distribuzione di materiale informativo.  

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Allestimento di un info point e distribuzione di materiale informativo che 

riguarda il problema del dolore  all'interno dell'evento cittadino “Crema in fiore” organizzato dalla Pro 

Loco del Comune di Crema con partecipazione di alcuni attori di una compagnia teatrale del territorio 

per la lettura di testi sul tema. L'allestimento vede la collaborazione tra sanitari dell'Azienda 

Ospedaliera di Crema e l' Associazione “R.U.B.I.N.O.” ( Ricerca, Umanizzazione, Benessere in Oncologia) 

che raccoglie volontari sanitari e non. 

L'alto indice di gradimento e partecipazione di una storica manifestazione cittadina  consente di 

raggiungere un alto numero di cittadini di tutte le età e far crescere nella coscienza collettiva il valore 

insostituibile del sollievo dal dolore quale atto medico di fondamentale importanza terapeutica.  

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: A.O. OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA 

 

Nome iniziativa/evento: Divulgazione e sensibilizzazione della Giornata del Sollievo  

 

Tipo di evento: 1.1) postazioni informative con gazebo in Ospedale (9-12) e nella Piazza Duomo (9.30-

18.30) 

1.2) affissione di locandine in ogni U.O. e il giorno 31 maggio i professionisti in servizio saranno 

provvisti di una pettorina  con la scritta “DOLORE? NO GRAZIE!” 

1.3) rilevazione della sofferenza con scheda del sollievo in un giorno indice del mese di 

giugno 2015 
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Data evento:  1.1 e 1.2 in data 31 MAGGIO 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: 

- Distribuzione di materiale informativo per sensibilizzare i professionisti e i cittadini circa la 

possibilità di sollievo dal dolore  

- Proseguire l’attività di sensibilizzazione alla cultura del sollievo e della sofferenza 

- Distribuzione di palloncini e adesivi con scritta “DOLORE? NO GRAZIE!” 

- Verifica della sofferenza percepita dai degenti con la Scheda del Sollievo, al fine di utilizzare i 

dati per azioni di miglioramento. 

 

Le attività sopra descritte vengono garantite dall’Ufficio Qualità in collaborazione con SITRA, UO Cure 

Palliative e Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” O.N.L.US.S. (ACCP) 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Asl Milano 1 - Hospice Di Magenta Via Fornaroli n 71 Magenta 

 

Nome iniziativa/evento:  “Anche tu, insieme a noi” 

 

Tipo di evento: sensibilizzazione territorio 

 

Data evento: 24 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Favorire la sensibilizzazione della popolazione sul tema delle Cure Palliative 

con allestimento di banchetto in piazza S. Giuseppe a Pontevecchio con distribuzione di materiale 

informativo, rilevamento dati statistici sulla conoscenza della cure palliative, tematiche terminalità, 

servizi offerti da strutture sanitarie pubbliche. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: SEDE ASL - VIA DEI TOSCANI, 1 - 46100 MANTOVA 

 

Nome iniziativa/evento: XIV^ GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO: CONSENSUS CONFERENCE 

 

Tipo di evento: conferenza di servizi per operatori ASL con il contributo di rappresentanti asl, AO carlo 

poma, erogatori sanitari, pattanti, volontariato 

 

Data evento:  20 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Promuovere la cultura della presa in carico della sofferenza del paziente come 

segno di civiltà e di rispetto della dignità della persona, in un’ ottica di rete dei servizi 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento:  Hall d’ingresso dei Presidi Ospedalieri dell’AO della Provincia di Lecco 

(“Manzoni” di Lecco e “Mandic “ di  Merate) 
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Nome iniziativa/evento: “La gerbera del sollievo”: attività rivolta alla sensibilizzazione della 

popolazione al riguardo della tematica del diritto al sollievo dei sintomi nel malato affetto da patologie 

croniche avanzate che si avvia alla fase finale della vita. 

 

Tipo di evento: Presenza di stand, con offerta di gerbere, in condivisione con le Organizzazioni no 

profit attive nell'area della prevenzione e delle Cure Palliative che operano nel territorio della provincia 

di Lecco.  

Verrà garantita la presenza , secondo un piano orario già stabilito, dei volontari delle associazioni  

Fabio Sassi di Merate ed ACMT di Lecco con la partecipazione di operatori dei Servizi di Cure 

Domiciliari del Dipartimento Interaziendale della Fragilità ASL/AO di Lecco. 

 

Data evento: 27/05/2015    Dalle ore 8.30 alle 16.00 presso il presidio ospedaliero di Lecco 

                                             Dalle ore 8.30 alle 16.00 presso il presidio ospedaliero di Merate 

 

Descrizione/Obiettivi: L’attività della Rete Provinciale di Cure Palliative di Lecco si articola grazie 

all’erogazione di assistenza al domicilio da parte delle U.C.P. afferenti al Dipartimento Interaziendale 

della Fragilità ASL/AO (DIFRA), attraverso l’attività di Consulenza ai reparti di degenza e ambulatoriale 

presso l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco prestata dai medici palliativisti del DIFRA e 

all’offerta residenziale dell’Hospice il Nespolo, garantendo l’assistenza al malato e alla sua famiglia  sia 

durante il percorso di malattia che nella fase finale della vita tramite il controllo dei sintomi, tra i quali il 

dolore,  grazie ad un approccio multiprofessionale e multidisciplinare. Per garantire la necessaria 

unitarietà dei percorsi tra i diversi setting assistenziali che operano nel campo delle cure palliative nella 

provincia di Lecco,  l'ASL (con provvedimento n. 559 del 20 dicembre 2013)  e l’A.O. ( con 

provvedimento n. 880 del 23 ottobre 2013)  hanno individuato il DIFRA quale struttura organizzativa 

locale con il compito di  svolgere la funzioni di Coordinamento della Rete di Cure Palliative Provinciale. 

La Rete Locale di Cure Palliative promuove inoltre l’integrazione con le organizzazioni no profit ed in 

particolare con le Associazioni di volontariato impegnate nelle attività di cure palliative. Definisce i 

percorsi di presa in carico e assistenza in cure palliative all’interno della rete come previsto  dalla Legge 

38/2010 ed i successivi decreti attuativi , garantendo l’accoglienza, la valutazione del bisogno, l’avvio di 

un percorso di cure palliative tempestivo e flessibile. Promuove infine sistemi di valutazione e 

miglioramento della qualità, monitoraggio dei costi e degli indicatori quali-quantitativi previsti dalle 

normative in materia, facendosi anche promotrice dei programmi di formazione continua . La rete 

locale si integra con le articolazioni locali della rete di terapia del dolore e con le reti di patologia. 

 

Obiettivi per la giornata in oggetto:   

1) Diffondere e condividere la “cultura del sollievo” attraverso la sensibilizzazione della popolazione 

afferente  ai presidi ospedalieri di Lecco e Merate, focalizzando l’attenzione  sul diritto ad un puntuale 

riconoscimento e ad un efficace trattamento dei molteplici sintomi, tra i quali il dolore, che possono 

presentarsi  nei malati che si avviano alla fase finale della vita. 

2) illustrare le opportunità offerte nella nostra provincia riguardante la tematica in oggetto  

avvalendosi della partecipazione attiva e della testimonianza dei volontari delle Associazioni  e degli 

operatori del DIFRA che sono quotidianamente impegnati nell’assistenza a  questa tipologia di malati. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Macroattività di Cure Palliative (S. C. di Oncologia), Presidio di Belgioioso 

Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, Pavia 
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Nome iniziativa/evento:  Cure Simultanee, Comunicazione e Relazione, insieme per un “sollievo 

totale” sempre più precoce - Cure Attive e Palliative insieme, sempre prima perché le Cure Palliative 

iniziano quando inizia la sofferenza del malato e della famiglia 

 

Tipo di evento: Divulgazione, sensibilizzazione e cura; rivolto alla cittadinanza, agli operatori del 

settore e al volontariato. 

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Nella giornata di domenica 31 maggio 2015 Oncologi, Medici 

Palliativisti/Terapisti del Dolore e una Psiconcologa saranno disponibili per fare formazione sugli 

aspetti palliativi della cura, sulla terapia del dolore e sugli aspetti psicologici correlati al dolore fisico ed 

emotivo. Gli specialisti Terapia del Dolore/Medici Palliativisti saranno inoltre a disposizione di chi soffre 

per una visita ambulatoriale gratuita. Sarà disponibile materiale informativo (opuscoli) sul dolore 

globale, le Cure Palliative, il supporto Psiconcologico e l’attività svolta presso la Macroattività di Cure 

Palliative della Fondazione.  

L’iniziativa è rivolta sia alla cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere la cultura e la filosofia delle Cure 

Palliative e della Terapia del Dolore, sia agli operatori del settore che al volontariato, al fine di 

condividere esperienze e strumenti di lavoro per poter implementare il percorso di Umanizzazione 

delle Cure. In particolare, si vuole sottolineare la possibilità reale e concreta di alleviare la sofferenza 

fisica e psicologica del malato e della sua famiglia attraverso la presa in carico globale del paziente, 

con un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, in Centri che possano prendersi cura della 

persona in tutte le fasi della malattia (dall’esordio fino alla fase terminale) e in tutte le dimensioni della 

persona (biologica, psicologica, sociale), realizzando quella continuità assistenziale, dall’Oncologia alle 

Cure Palliative, così tanto auspicata e reclamata dai pazienti e dalle loro famiglie, secondo il modello 

delle Cure Simultanee.  

In questa giornata si vuole inoltre evidenziare l’importanza che rivestono, nell’alleviare la sofferenza, 

non solo le terapie più avanzate, ma anche il sostegno psicologico e psicoterapeutico specifico, la 

capacità di dare risposte di senso e di rapportarsi umanamente a chi soffre, ponendo attenzione a tutti 

i suoi bisogni psichici, fisici, sociali e spirituali, in modo da creare la migliore qualità della vita per il 

malato e per la famiglia.  

In particolare ci si pone come obiettivi:  

- migliorare l’informazione ai cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni ed ai 

programmi di assistenza in materia di Cure Palliative del nostro Ospedale;  

- divulgare la filosofia delle Cure Palliative, cercando così di abbattere il muro del pregiudizio culturale, 

dimostrando che la malattia non guaribile diventa curabile se si pone al centro la persona e la sua 

famiglia; 

- divulgare il nostro modello organizzativo, che prevede una integrazione precoce delle Cure Palliative 

lungo la traiettoria di malattia del malato, secondo il modello delle Cure Simultanee;  

- fornire informazioni sulla terapia del dolore; informare circa i progressi fatti nella lotta al dolore in 

generale ed, in particolare, mostrare le potenzialità sviluppate in tal senso presso il nostro Ospedale; 

- fornire informazioni sul supporto psiconcologico specifico nel passaggio dall’Oncologia alle Cure 

Palliative previsto presso il nostro Ospedale; 

- sensibilizzare operatori del settore e tutto il personale della Fondazione sulla tematica della terapia di 

quel “dolore totale” che il cancro porta con sé; 

promuovere la formazione e un continuo processo di aggiornamento del personale medico e sanitario 

in materia di Cure Palliative. 
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Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Ospedale Vallecamonica sede di ESINE e di EDOLO 

 

Nome iniziativa/evento: Adesione iniziativa ONDA HOPEN DAY sul Dolore Ospedali a Porte Aperte - 

Giornata Nazionale del Sollievo 31 maggio 2015 

 

Tipo di evento: Allestimento info point con distribuzione materiale informativo relativo alla Cefaea e 

visite gratuite presso l'UOVD Neurologia - Ambulatorio Cefalea 

 

Data evento: 28 maggio 2015 dalle 9,00 alle 12,00 

 

Descrizione/Obiettivi: In occasione della Giornata Nazionale del Sollievo, ONDA coinvolge gli 

Ospedali premiati con i Bollini Rosa affinché offrano servizi gratuiti clinico-diagnostici  e informativi alla 

popolazione. La cefalea, in quanto dolore prevalentemente declinato al femminile, data l'ampia 

diffusione in tutte le fasce di età e il grande impatto sulla  qualità di vita , necessita di particolare 

attenzione . 

Al fine di comprendere e conoscere le possibilità di intervento attualmente esistenti sia gli operatori 

sanitari deputati sia la popolazione generale devono essere sensibilizzati e coinvolti per aumentare le 

conoscenze in materia. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Ospedale Vallecamonica Sede di Esine e di Edolo 

 

Nome iniziativa/evento: 

Distribuzione materiale informativo “Ospedale e territorio senza dolore” ai degenti e ai visitatori 

Comunicato stampa per diffusione ai media locali (televisioni, radio e testate giornalistiche) 

 

Tipo di evento: 

 

Data evento: da martedì 26 a domenica 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Nell'ambito della lotta al dolore l'ASL Vallecamonica-Sebino sta procedendo 

con lo sviluppo della Rete Cure Palliative, attraverso una maggior integrazione dell'”Ospedale senza 

dolore” con il Territorio, per garantire continuità di cure tra Ospedale – Hospice – Territorio. 

Per poter accedere alla Rete Cure Palliative – Terapia del Dolore e poter stabilire un piano di cura 

mirato per ogni paziente è stato istituito un unico punto di valutazione integrata Ospedale – Territorio. 

Le attività ospedaliere (Ambulatorio Terapia del Dolore gestito da Medici Anestesisti, Assistenza 

Specialistica Ambulatoriale, Hospice Sanitario e Specialistica Territoriale Cure Palliative con Personale 

formato ed esperto in cure palliative) e territoriali (Assistenza Domiciliare Integrata e ADI Cure 

Palliative, Hospice SocioSanitario) sono parimenti disponibili. 

Per poter rispondere al meglio alle esigenze dei pazienti e per poterli indirizzare al servizio più 

appropriato l'organismo multidisciplinare  valuta il paziente e il contesto familiare, dal punto di vista 

clinico e socio assistenziale. 

L'istituzione delle reti palliative si pone come scopo la tutela della qualità di vita del malato e della 

famiglia, attuando ove possibile l'assistenza domiciliare, nodo della rete, ma non unico servizio offerto. 

Le diverse potenzialità assistenziali sono modulabili e l'intervento flessibile; intrapreso un percorso, al 
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modificarsi della situazione, può essere sospeso un servizio ed attivato un altro più rispondente ai 

bisogni. 

Obiettivi Sensibilizzare ed informare la cittadinanza circa la problematica del dolore acuto, cronico ed 

oncologico. 

Diffondere la conoscenza delle attività in atto come “Ospedale e territorio senza dolore” . 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Ospedale San Carlo Borromeo 

 

Nome iniziativa/evento: La Terapia del dolore dal Territorio all’Ospedale 

 

Tipo di evento: Corso 

 

Data evento: 29 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: il dolore è in primo luogo un sintomo di malattia, che si tratta curandone la 

causa. Quando quest'ultima non può essere curata il trattamento si concentra sul sintomo dolore, 

cercando di ridurne l'intensità e limitarne gli effetti negativi sulla vita di tutti i giorni. Vengono presi in 

considerazione i trattamenti sistemici con farmaci antidolorifici; a questi trattamenti si aggiungono, a 

seconda dei casi, l'utilizzo di farmaci ad azione locale, quello di farmaci cosiddetti adiuvanti, la 

fisioterapia e un sostegno psicologico adeguato. 

Il dolore è sempre un’esperienza estremamente soggettiva, la cui percezione varia da individuo a 

individuo; ciò significa che persone affette dalla stessa malattia hanno manifestazioni molto diverse da 

questo punto di vista. 

In questi soggetti il dolore è il risultato di componenti diverse, come la percezione del dolore fisico, la 

sofferenza psicologica, sociale, spirituale, le credenze del paziente e il suo ambiente culturale; per 

queste ragioni è stato definito come “dolore globale”. Tutto ciò sta alla base del fatto che la terapia del 

dolore è una terapia multidisciplinare, in cui le figure professionali di riferimento variano a seconda 

della natura, dell'origine e della gravità della sintomatologia dolorosa e di cui la componente 

farmacologica rappresenta spesso una parte fondamentale della cura. 

Il corso si prefigge di informare i medici di medicina generale sulle nuove prospettive della terapia del 

dolore in un’ottica di diffusione delle conoscenze per creare rete assistenziale continuativa e 

costruzione di percorsi condivisi Ospedale-Territorio per un’attiva presa in carico del paziente. 

 

Regione:  LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Hospice Sacra Famiglia, Via Boccaccio 18 - Inzago (MI) 

 

Nome iniziativa/evento: “La vita in Hospice” 

 

Tipo di evento: Open day 

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: L’open day in hospice ha l’obiettivo di aprire le porte dell’hospice al cittadino 

del territorio, per dare una panoramica conoscitiva delle cure palliative in generale e dell’hospice nello 

specifico, mettendo a fuoco le  finalità e i percorsi che vengono intrapresi nell’accompagnamento del 
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malato terminale. Un medico e il coordinatore infermieristico saranno a disposizione per meglio far 

conoscere le cure palliative e descrivere, per quello che riguarda l’hospice, quali attività si svolgono, la 

composizione dell’equipe di assistenza e il ruolo del volontario all’interno di questa realtà.   

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Fondazione Castellini Onlus Melegnano 

 

Nome iniziativa/evento:  

 

Descrizione del Progetto/Iniziativa: Comunicazione informativa attraverso la realizzazione di un 

poster che verrà esposto il 31 maggio all’interno della Fondazione Castellini Onlus, in occasione della 

XIV giornata Nazionale del Sollievo. Il poster verrà realizzato dall’équipe dell’hospice. 

 

Obiettivi: L’iniziativa è rivolta ad informare e sensibilizzare i visitatori della Fondazione Castellini Onlus 

sui temi inerenti la cultura del sollievo attraverso l’utilizzo di terapie convenzionali e non convenzionali. 

L’iniziativa, qualche giorno prima, sarà divulgata attraverso un comunicato stampa e l’affissione di 

manifesti e locandine nelle città di Melegnano e all’interno della stessa struttura. 

 

Risultati: Sensibilizzazione e maggior conoscenza degli aspetti benefici delle terapie farmacologiche 

del dolore, le scale utilizzate per la valutazione del dolore sia per malati verbalizzanti che non 

verbalizzanti e delle terapie del dolore non convenzionali. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Sede dell’evento: Casa di cura “Domus Salutis”, via Lazzaretto,3 - 15123 Brescia 

 

Nome dell’iniziativa: il dolore oltre l’evento 

 

Tipo di evento: Mostra Permanente 

 

Data evento: 01 giugno 2015 (Inaugurazione della Mostra presso UO di Riabilitazione Specialistica 

Polifunzionale) 

 

Descrizione: Il sollievo dal dolore rappresenta un obiettivo che richiede una permanente 

educazione/informazione di sanitari, pazienti e famigliari. In questo caso l’iniziativa si realizza 

attraverso una mostra: si utilizzano poster che evidenziano le principali problematiche inerenti il dolore 

(tipologia, intensità, caratteristiche contenibili con percorsi riabilitativi ecc). La mostra è 

permanentemente esposta lungo il corridoio del reparto dove sono ricoverati i pazienti da riabilitare 

ed è perciò visibile, tutto l’anno, a tutti quelli che vi passano. E’ un’iniziativa promossa dal comitato per 

l’ospedale senza dolore della nostra casa di cura. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Godiasco Salice Terme, Viale dei Salici, 35 – Casa di Cura Villa Esperia S.p.A. 

 

Nome iniziativa/evento: “No pain, no gain. L’immagine corporea e il riscatto attraverso il dolore” 
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Tipo di evento: Convegno ed esercitazioni pratiche 

 

Data evento: 22 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi:  

La giornata, che prevede interventi teorici ed esercitazioni pratiche, ha l’obiettivo di approfondire il 

tema del dolore derivante dal rapporto con la propria immagine corporea nelle situazioni in cui – a 

causa di patologie di varia natura – il corpo stesso sia portatore di anomalie (menomazioni, disabilità 

fisiche, obesità, etc.). In particolare, dopo una prima introduzione sulle modalità con cui il cervello 

elabora la percezione del dolore, il rapporto tra immagine corporea e sofferenza psicologica verrà 

affrontato relativamente a tre aree differenti: la malattia neurologica, il disturbo alimentare, la malattia 

oncologica. Le esercitazioni pratiche in piccolo gruppo avranno infine l’obiettivo di stimolare la 

riflessione su come affrontare questo tipo di dolore e quali percorsi intraprendere per ottenere un 

livello sufficiente di sollievo. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Chiesa di S. Sebasatiano Noviglio  

 

Nome iniziativa/evento: “ ….Il nostro aiuto, il nostro amore, la nostra tenerezza” 

 

Tipo di evento: Messa con consacrazione di tutti i sofferenti alla Madonna in occasione della XIV 

Giornata Nazionale del Sollievo 2015 

 

Data evento: 24 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Riflessione spirituale e religiosa sul tema del dolore ed in particolare sul 

discorso del Santo Padre Francesco il 5 marzo 2015 ai partecipanti alla plenaria della pontificia 

accademia per la vita sul tema “Assistenza all' anziano e Cure Palliative”. 

Papa Francesco afferma che le Cure Palliative testimoniano che la persona umana rimane sempre 

preziosa, anche se segnata dall' anzianità e dalla malattia. La persona infatti in qualsiasi circostanza, è 

un bene per se stessa e per gli altri ed e' amata da Dio. Per questo quando la sua vita diventa molto 

fragile e si avvicina la conclusione dell' esistenza terrena , sentiamo la responsabilità di assisterla e 

accompagnarla nel modo migliore. Le Cure Palliative hanno l' obiettivo di alleviare le sofferenze nella 

fase finale della malattia e di assicurare al tempo stesso al paziente un adeguato accompagnamento 

umano (cfr Lett.enc. Evangelium vitae, 65). Si tratta di un sostegno importante soprattutto per gli 

anziani, i quali, a motivo dell' età, ricevono sempre meno attenzione dalla medicina curativa e 

rimangono spesso abbandonati. L'abbandono è la malattia più grave dell' anziano, e anche l' 

ingiustizia più grande che può subire: coloro che ci hanno aiutato a crescere non devono essere 

abbandonati quando hanno bisogno del nostro aiuto, del nostro amore e della nostra tenerezza.  

 

Regione:  LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: “LA CASA DEL SOLE” SOC COOP SOCIALE sede operativa Via Fra / 

Cristoforo 147/F - MILANO 

 

Nome iniziativa/evento: “IL DOLORE MUTO” 
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Tipo di evento: Evento formativo per il personale  

 

Data evento:14 maggio 2015  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

Descrizione/Obiettivi: Data la necessità, che e' anche un obbligo di legge , di contrastare il dolore , si 

pone il tema degli strumenti adatti al suo monitoraggio. Diventa indispensabile ricorrere all' utilizzo di 

strumenti specifici come la scala di PAINAD in grado di poterci fornire una chiave di lettura al “dolore 

muto“, al dolore che non può essere espresso a causa di un deficit cognitivo/comunicativo. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: ”La Casa del Sole” Soc. Coop. Sociale sede operativa Via Fra Cristoforo 14/ F 

 

Nome iniziativa/evento: ”Il sollievo alla sofferenza del familiare, non lasciamoli da soli” 

 

Tipo di evento: Visita ai familiari e/o ascolto telefonico a sostegno dei familiari che a causa della 

separazione dal proprio caro vivono il delicato momento del lutto.  

 

Data evento: Ogni qualvolta il familiare ne sente il bisogno ed ogni qualvolta l'equipe formata da 

Medico palliativista, psicoterapeuta, coordinatore ed infermiere professionale di riferimento rilevino 

una situazione che necessiti di maggiore supporto.  

 

Descrizione/Obiettivi: L' iniziativa è finalizzata a sostenere un percorso d' aiuto e sostegno al lutto. 

La perdita di una persona cara provoca un sentimento di profonda sofferenza.; le cure palliative hanno 

come obiettivo quello di intervenire, con intento protettivo , nei confronti non solo del malato ma 

anche dei famigliari, che si trovano ad affrontare il lungo e faticoso percorso che contraddistingue una 

malattia inguaribile. Per contribuire a migliorare la qualita' di vita del nucleo famigliare e' possibile 

sostenere il disagio psicologico ritenendo che l' intervento delle cure palliative debba protrarsi quando 

necessario , anche oltre la morte del paziente e dedicarsi al sostegno dei parenti che affrontano il lutto. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: ”LA CASA DEL SOLE” Soc. Cooperativa Sociale sede legale Via Fra Cristoforo 

14/F Milano 

 

Nome iniziativa/evento: Pubblicazione delle iniziative dedicate alla XIV Giornata Nazionale del 

Sollievo 31 maggio 2015  

 

Tipo di evento: Attivazione sul sito Web www.lacasadelsole.net 

 

Data evento: dal 20 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Assicurare l' evidenza delle iniziative messe in atto in occasione della XIV 

Giornata del Sollievo. 
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Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: ”LA CASA DEL SOLE” Soc Coop. Sociale Sede operativa Via Fra Cristoforo 

14/f Milano  

 

Nome iniziativa/evento: Comunicazione e relazione insieme per un “sollievo totale “ 

 

Tipo di evento: Predisposizione e diffusione materiale informativo  

 

Data evento: 30 Maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Dalle ore 11,00 alle ore 17,00 sarà operativo un punto di informazione 

finalizzato ad approfondire in modo particolareggiato alcune tematiche inerenti il sostegno al paziente 

terminale e ai suoi familiari.  

Ha inoltre l' obiettivo di sensibilizzare il cittadino sul fatto che la terapia del dolore nell' ambito delle 

Cure Palliative non e' rivolta solo al paziente con gravi patologie oncologiche , ma anche a coloro che 

sono affette da patologie non oncologiche , evolutive o croniche con sintomatologie non controllate .  

Nello specifico viene illustrato il servizio che “La Casa del Sole” e' in grado di offrire ed in particolare l' 

umanizzazione delle cure finalizzata a contenere i disagi psicofisici nelle varie fasi di malattia. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: PAVIA, PIAZZA VITTORIA 

 

Nome iniziativa/evento: SE VINCE IL DOLORE PERDE L’UMANITA’ 

 

Tipo di evento: BANCHETTO IN PIAZZA PER INFO E SENSIBILIZZAZIONE 

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: L’ASSOCIAZIONE PAVESE PER LA CURA DEL DOLORE “LINO SARTORI” intende 

informare la cittadinanza che da 25 anni porta sollievo ai malati e alle loro famiglie con l’assistenza 

domiciliare gratuita per la cura del dolore e le cure palliative su tutto il territorio pavese. Sarà 

distribuito materiale informativo tra cui il “Vademecum” dell’Associazione e il depliant che illustra 

l’iniziativa dei gruppi di Auto-Mutuo Aiuto gestiti dall’Associazione. Si propone la possibilità di 

diventare socio o volontario dell’Associazione e di contribuire con un’offerta alle necessità 

dell’Associazione. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Sanitaria Locale della provincia di Pavia - Pavia 

 

Nome iniziativa/evento: Governance a livello provinciale delle iniziative/eventi proposte da strutture 

accreditate e singole unità d’offerta 

 

Tipo di evento: Attivazione sul sito web aziendale www.asl.pavia.it di una “landing page” che assicuri 

evidenza alle iniziative messe in atto dalle strutture accreditate in occasione della XIV giornata del 

sollievo mediante una sintetica descrizione delle attività (cure palliative, terapia del dolore, assistenza 
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per i pazienti in fase terminale, ecc.) e indicazioni relative alla rete di offerta territoriale, alle modalità di 

accesso, ecc. 

 

Data evento: dal 5 maggio 2015 al 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Rinforzare nell’opinione pubblica il ruolo di governance dell’Azienda Sanitaria 

Locale in ordine alle tematiche di salute pubblica, con particolare riguardo alle iniziative relative alla 

“Giornata del sollievo”. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Via Turati, 4 Monza– Urban Center-  

 

Nome iniziativa/evento: La Rete delle Cure Palliative Nell’asl Monza Brianza: Cittadini e Operatori a 

Confronto 

 

Tipo di evento: CONVEGNO 

 

Data evento: 12 giugno 2015 dalle ore 19.00 alle ore 22.30 

 

Descrizione/Obiettivi: Il convegno si propone di informare la cittadinanza sui temi del sollievo dalla 

sofferenza, sulla rete di cure palliative presenti nell’ASL Monza Brianza, sui servizi erogati ed i criteri di 

accesso, sul ruolo del medico/pediatra di famiglia, del familiare e del volontariato coinvolto nella 

gestione/assistenza della persona con dolore e nelle fasi di fine vita. 

In linea con queste finalità al convegno è stato abbinato un concorso, rivolto agli studenti dei Licei 

artistici ed Istituti d’Arte presenti sul territorio, orientato alla realizzazione del logo del Dipartimento di 

Cure Palliative avente come tema “La mia arte accanto a te”. Il concorso artistico è stata una leva per 

avvicinare i ragazzi sul tema della sofferenza e sensibilizzarli attraverso incontro formativi con 

palliativisti/terapisti del dolore della rete locale cure palliative. 

 

Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: IEO - Unità di Terapia del Dolore  

 

Nome iniziativa/evento: Dolore, cronico ed oncologico 

 

Tipo di evento: Fornire informazioni sulla ricerca di terapie innovative 

 

Data evento: 31 maggio 2015  

 

Descrizione/Obiettivi: Verrà data comunicazione alla stampa di alcuni progetti che riteniamo 

innovativi, in ambito di ricerca sul Dolore, cronico ed oncologico (Ricerca sull'uso terapeutico della 

Cannabis, EBS - Elettrostimolazione auricolare antalgica, SCS - Neurostimolazione antalgica nel 

paziente oncologico). 
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Regione: LOMBARDIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: IEO - Unità di Terapia del Dolore  

 

Nome iniziativa/evento: Screening gratuito ad accesso libero 

 

Tipo di evento: Fornire informazioni sulle sindromi dolorose 

 

Data evento: 30 maggio 2015 - dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

 

Descrizione/Obiettivi: Lo staff dell’Unità di Terapia del Dolore IEO offre per l’intera mattinata del 30 

maggio (orario 8.30-13.30) screening gratuito ad accesso libero e si mette a disposizione per fornire 

informazioni sulle sindromi dolorose e le tecniche di controllo a pazienti affetti da dolore cronico. 

 

Regione: MOLISE 

 

Luogo/Sede dell’evento: Larino Cb, Hospice 

 

Nome iniziativa/evento: L’hospice incontra la Scuola 

 

Tipo di evento: Incontro divulgativo, educativo rivolto agli adolescenti delle classi terze superiori 

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Sono stati scelti 20 ragazzi, selezionati tra gli studenti delle terze superiori della 

città di Campobasso per permettere di avere un contatto diretto con un luogo altamente emotivo 

come l’Hospice. 

I ragazzi passeranno la giornata nella struttura, condividendo con personale, familiari e malati i vari 

momenti della vita quotidiana in Hospice. 

Circa due ore verranno dedicate alla descrizione del significato delle cure palliative con particolare 

attenzione al concetto di sollievo e qualità di vita, in tutte le situazioni. 

Un cenno particolare verrà fatto sull’importanza della valorizzazione delle qualità dei pazienti più 

anziani, nonostante la malattia, quali maestri di vita. 

L’obiettivo sarà quello di far comprendere alle giovani popolazioni, che un Hospice non è un posto di 

morte ma un luogo dove la vita viene valorizzata fino all’ultimo istante. 

 

Regione: MOLISE 

 

Luogo/Sede dell’evento: UO ONCOLOGIA PO “A. CARDARELLI” CAMPOBASSO 

 

Nome iniziativa/evento: Giornata di sollievo per gli ospiti dell’Oncologia “San Giuseppe Moscati” di 

Campobasso 

 

Tipo di evento: Incontro ludico con gli ammalati ed i loro familiari 

 

Data evento: 29 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: verrà offerta una giornata di sollievo per i signori degenti ed i loro familiari con 
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un concerto al piano forte seguito da vari momenti di spettacolo e di iniziative ludiche. 

 

Regione: PIEMONTE 

 

Luogo/Sede dell’evento: Ambulatorio di Terapia Antalgica Ospedale Maria Vittoria Aslto2 

 

Nome iniziativa/evento: Open Day Ambulatorio Terapia del Dolore 

 

Tipo di evento: Info point aperto alla popolazione 

 

Data evento: 28 maggio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l’ambulatorio di terapia antalgica, I 

piano , pad. G, dell’Ospedale Maria vittoria - tel. 011-4393437 

 

Descrizione/Obiettivi: Info Point Aperto alla popolazione con distribuzione di materiale Informativo, 

nell’ambulatorio sarà presente uno specialista del Dolore ed un’infermiera dedicata per rispondere ed 

accogliere le domande e le richieste dei cittadini. 

 

Obiettivi: 

Le iniziative di promozione sono finalizzate all’informazione del cittadino, relativamente: 

- ai diritti che gli competono in ottemperanza alla legge 38 del 2010,  

- alla conoscenza della presenza di centri riferimento di terapia del dolore e delle cure palliative nel suo 

territorio,  

- alla comprensione del significato delle proposte di cure fruibili, da quelle farmacologiche, infiltrative, 

mininvasive e di assistenza ospedaliera e domiciliare.    

Saranno disponibili locandine informative riguardanti: 

- il servizio di terapia del dolore e le modalità di accesso allo stesso; 

- i principali farmaci del dolore cronico, gli oppioidi; 

- la legge 38-2010; 

- il dolore acuto e cronico. 

 

Regione: PIEMONTE 

 

Luogo/Sede dell’evento: ASLTO1 - Giardino San Paolo (via Braccini angolo via Osasco), Torino.   

In caso di pioggia : RSA via Spalato 14, Torino, piano terra 

 

Nome iniziativa/evento: Cammino con te  

 

Tipo di evento: Camminata con incontro di sensibilizzazione sulla terapia del dolore e le cure 

palliative. 

 

Data evento: 29 maggio 2015 ore 15.00  

 

Descrizione/Obiettivi: La SSD Cure Palliative dell’ASLTO1 organizza una camminata per i caregiver dei 
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pazienti in carico ai servizi, per i pazienti e per la popolazione residente . Al termine della camminata è 

prevista  la presentazione del progetto “camminare insieme” come supporto ai caregiver con meeting 

informativo sulla terapia del dolore e le cure palliative. 

La camminata verrà organizzata e svolta quale esempio di attività fisica efficace per il benessere delle 

persone. In collegamento con la camminata verrà presentato il progetto “Camminare Insieme”.  

Il progetto, costruito dalla SSD Cure Palliative in collaborazione con il Servizio di Medicina dello Sport 

aziendale, è ideato e previsto per il supporto dei caregiver dei pazienti in carico. Esso viene organizzato 

per utilizzare una particolare forma di pratica dell’attività fisica benefica per i diversi aspetti di salute, 

quali la riduzione dell’ansia, dello stress, della depressione, il miglioramento dell’autopercezione della 

forma fisica. Il tutto in previsione di un’attività concreta di sostegno ai caregiver. 

Il meeting informativo sulla terapia del dolore e le cure palliative avrà la finalità di presentare i servizi 

presenti sul territorio dell’ASL TO1 e di rispondere alle domande dei caregiver, dei pazienti e dei 

cittadini presenti all’evento. L’evento vedrà la partecipazione di volontari e di altri servizi operanti 

nell’ASLTO1. 

 

Regione: PIEMONTE 

 

Luogo/Sede dell’evento: ASL CN1 - Ospedale SS. Annunziata Savigliano 

 

Nome iniziativa/evento: MIGLIORIAMO INSIEME 

 

Tipo di evento: Incontro tra gli operatori 

 

Data evento: 18 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Anche nel nostro Ospedale ogni giorno combattiamo contro il dolore, 

dall'oncologico al post-operatorio. Non riusciremo sicuramente a fare grandi cose, ma abbiamo deciso 

di approfittare della giornata del sollievo per incontrare alcuni nostri operatori sanitari e focalizzare 

con loro il nostro operato sino ad oggi. Sarà anche una opportunità per valutare eventuali proposte su 

questo tema per un proseguire in continuo miglioramento. 

Andremo in alcuni reparti ad incontrare gli operatori, quali saranno le loro nuove proposte? 

 

Regione: PIEMONTE 
 

Luogo/Sede dell'evento: Ao Ordine Mauriziano, Largo Turati 62, Torino Sc Medicina I , Sc 

Medicina Ii 
 

Nome iniziativa /evento: Gestione del dolore nella continuità assistenziale -implementazione 

di una scheda di monitoraggio 
 

Tipo di evento: Validazione di una scheda innovativa di monitoraggio del dolore tra i pazienti 

dimessi dai reparti di medicina per acuti dell'AO Ordine Mauriziano. 
 

Data evento: dal 27 maggio al 3 giugno 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Nella settimana dal 27 maggio al 3 giugno 2015 saranno compilate a cura 

dei reparti di degenza della Medicina I e della Medicina II dell'AO le schede di gestione del dolore 

nella continuità assistenziale relative a pazienti in dimissione nel suddetto periodo (si allega 

scheda, elaborata dal Comitato Ospedale Senza Dolore aziendale). Tali schede saranno 
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archiviate in cartella clinica e ne sarà data copia ai pazienti e copia sarà inviata al medico curante, 

che sarà informato sul progetto. Si valuterà insieme -medici ospedalieri e medici di medicina 

generale- la fruibilità della scheda e l'impatto della stessa sulla gestione ottimale del dolore e 

sulla garanzia del sollievo ai pazienti in continuità assistenziale . Al termine del progetto verrà 

valutata l'effettiva efficacia della scheda in termini di soddisfazione del medico di medicina 

generale e del paziente relativamente alla gestione del percorso del paziente con dolore, 

confrontando i risultati ottenuti con la gestione dei dimessi nella settimana precedente l'iniziativa . 

 

Regione: PIEMONTE 

 

Luogo/Sede dell’evento: Salone di rappresentanza ASO Alessandria 

 

Nome iniziativa/evento: Seminario rivolto ai MMG della provincia di Alessandria:  “La medicina 

narrativa: presentazione dei principi e riflessioni sull'applicabilità del modello in ospedale e sul 

territorio” 

 

Tipo di evento: Seminario formativo, realizzato dal COSD aziendale, con il patrocinio dell’Ordine dei 

Medici della Provincia di Alessandria 

 

Data evento: 30 maggio 2015 - ore 9.00 -13.00 

 

Descrizione/Obiettivi: Cosa farsene dei perché e delle paure che accompagnano un malato nella 

costruzione di una diagnosi e nella condivisione di una terapia?  

Quale posto di valore riveste per il medico l’esplorazione dei sentimenti propri e altrui nell’accoglienza 

al malato, nel percorso di costruzione diagnostica, nella conduzione di una terapia. 

Dal momento che non si impara sul piano cognitivo a regolare l’empatia dobbiamo considerare il 

territorio emotivo dell’altro un luogo inutile o pericoloso nella diagnosi e nelle scelte terapeutiche?  

Esiste un ponte che possa collegare in modo pragmatico la medicina basata sulle evidenze, la tecnica e 

l’ organizzazione del fare medicina del 2015, con l’utilizzo dei sentimenti e dei pensieri che 

raccogliamo nell’ascolto diretto del paziente? 

Queste sono le domande che attraverso il modello della medicina narrativa, abbiamo messo a tema nel 

corso degli ultimi tre anni di lavoro di alcuni gruppi di operatori nell’Ospedale della Nostra città. Si 

intende con la presentazione delle iniziative di medicina narrativa (condotte all’interno dell’Ospedale di 

Alessandria nei programmi di formazione ministeriale ECM)  rivolta ai medici di medicina generale, 

avviare delle sinergie per estendere sul territorio i programmi proposti nella Nostra Azienda. 

 

Regione: PIEMONTE 

 

Luogo/Sede dell’evento: Salone di rappresentanza ASO Alessandria -  

 

Nome iniziativa/evento: Racconto la mia cura 

 

premiazione I Edizione del Concorso letterario dell’Ospedale di Alessandria (presidente di giuria 

Roberto Cotroneo) composto da due sotto sezioni: 

 Racconto la mia cura: le storie dei pazienti e dei familiari; 

 Accanto al malato: le storie dei curanti. 
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Tipo di evento: Premiazione concorso letterario 

 

Data evento: 30 maggio 2015  

 

Descrizione/Obiettivi: Il I concorso letterario dell’Ospedale di Alessandria è volta alla “costruzione” di 

un “contenitore permanente” per l’aggiornamento continuo del dialogo tra operatori e pazienti, la 

promozione dell’ascolto attivo dei pazienti e il miglioramento dei vissuti di efficacia degli stessi. Si 

intende inoltre pubblicare un volume delle storie. 

 

Regione: PIEMONTE 

 

Luogo/Sede dell’evento: , ASLTO1 

Giardino San Paolo (via Braccini angolo via Osasco), Torino. In caso di pioggia : RSA via Spalato 14, 

Torino, piano terra 

 

Nome iniziativa/evento: Cammino con te  

 

Tipo di evento: Camminata con incontro di sensibilizzazione sulla terapia del dolore e le cure 

palliative 

 

Data evento: 29 maggio ore 15.00 

 

Descrizione/Obiettivi: La SSD Cure Palliative dell’ASLTO1 organizza una camminata per i caregiver dei 

pazienti in carico ai servizi, per i pazienti  e per la popolazione residente . Al termine della camminata è 

prevista la presentazione del progetto “camminare insieme” come supporto ai caregiver con meeting 

informativo sulla terapia del dolore e le cure palliative. 

La camminata verrà organizzata e svolta quale esempio di attività fisica efficace per il benessere delle 

persone. In collegamento con la camminata verrà presentato il progetto “Camminare Insieme”. Il 

progetto, costruito dalla SSD Cure Palliative in collaborazione con il Servizio di Medicina dello Sport 

aziendale, è ideato e previsto per il supporto dei caregiver dei pazienti in carico. Esso viene organizzato 

per utilizzare una particolare forma di pratica dell’attività fisica benefica per i diversi aspetti di salute, 

quali la riduzione dell’ansia, dello stress, della depressione, il miglioramento dell’autopercezione della 

forma fisica. Il tutto in previsione di un’attività concreta di sostegno ai caregiver. 

Il meeting informativo sulla terapia del dolore e le cure palliative avrà la finalità di presentare i servizi 

presenti sul territorio dell’ASL TO1 e di rispondere alle domande dei caregiver, dei pazienti e dei 

cittadini presenti all’evento. L’evento vedrà la partecipazione di volontari e di altri servizi operanti 

nell’ASLTO1. 

 

Regione: PIEMONTE 

 

Luogo/Sede dell’evento: Presidio Ospedaliero Borgomanero ASL NO  

 

Nome iniziativa/evento: Sperimentazione del Protossido di azoto per il trattamento del dolore 

associato alle prestazioni sanitarie 

 

Tipo di evento: Sperimentazione per introduzione di nuovo dispositivo  

 

Data evento: dal 9 aprile al 12 aprile 2015 
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Descrizione/Obiettivi: 

L’utilizzo del Protossido d’Azoto come anestetico nelle procedure sanitarie dolorose è una procedura 

molto utile e indicata poiché sono sufficienti alcuni respiri attraverso una mascherina per passare da 

uno stato di tensione ad una confortante sensazione di benessere. E’ una tecnica semplice che prevede 

l’inalazione di una miscela di Protossido d’Azoto e Ossigeno attraverso una mascherina. Il paziente, 

rimane cosciente e collaborante, ansia e paure si allentano, diminuisce la sensibilità al dolore e i riflessi 

di deglutizione dandogli modo di rilassarsi completamente. 

L’innalzamento della soglia del dolore, il senso di rilassamento, fanno sì che questa tecnica diventi un 

ottimo alleato del medico e del paziente nella pratica quotidiana, in particolare nei bambini, in cui non 

è sempre facile ottenere la collaborazione, ma anche in pazienti adulti ansiosi o fobici. 

Il Protossido di Azoto pertanto ritrova indicazione nelle procedure dolorose di lieve/media intensità ( 

reperimenti di accessi venosi in pazienti di età pediatrica, medicazione di ferita con indaginosa toilette 

chirurgica in paziente adulta, riduzione di lussazioni, ecc). 

La procedura è stata implementata in pediatria, DEA, Chirurgia e Radiologia (Biopsia Epatica) con 

risultati soddisfacenti in tutte le procedure. Unica eccezione è stato il risultato sul dolore del primo 

paziente pediatrico, risultato condizionato dal tempo di inalazione. 

Non si sono verificati eventi avversi, né maggiori, né di minore significato clinico.  

L’efficacia della procedura ha determinato l’avvio delle pratiche necessarie all’implementzaione 

dell’utilizzo del protossido nella pratica quotidiana. 

 

Regione: PIEMONTE 

 

Luogo/Sede dell’evento: Presidio Ospedaliero Borgomanero ASL NO NOVARA 

 

Nome iniziativa/evento: Revisione dei protocolli per il trattamento del dolore post-operatorio nel 

paziente oculistico 

 

Tipo di evento: Formazione sull’impiego dei farmaci nel trattamento del dolore post-operatorio nella 

specialità oculistica 

 

Data evento: dal 2 marzo a tutt’oggi 

 

Descrizione/Obiettivi: 

Il monitoraggio dell’efficacia del trattamento del dolore ha rilevato le seguenti criticità che hanno 

condotto alla revisione di protocolli: 

 Continuità nella gestione del dolore nei pazienti per i quali è previsto ricovero con degenza 

notturna, infatti gli stessi vengono trasferiti nel tardo pomeriggio dal reparto di oculistica 

all’area di degenza dipartimentale. 

 La terapia “al bisogno” viene prescritta dal chirurgo oculista e non dall’anestesista che ha 

seguito l’intervento. 

 

Il monitoraggio della durata di 2 settimane è stato condotto attraverso una valutazione sistematica del 

dolore post operatorio nel paziente ricoverato, effettuata da parte dell’anestesista di riferimento per il 

dolore acuto, coadiuvato dal personale infermieristico abitualmente dedicato al monitoraggio dello 

stesso (infermieri APS- Acute Pain Service). 

I pazienti valutati dal 2 al 17 marzo 2015 sono stati complessivamente 38. Di questi, 35 non hanno 

riferito dolore, mentre 3 hanno lamentato un dolore che è stato efficacemente trattato con un FANS 
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per via endovenosa. 

Alla luce dell’abituale riscontro di assenza di dolore post operatorio rilevata dal personale del reparto 

di oculistica e confermato dalla valutazione effettuata, si è concordato il seguente percorso. 

1. I pazienti ricoverati con pernottamento sono inviati in reparto con terapia analgesica impostata 

dall’Anestesista di sala, da effettuarsi in caso di rilevazione di dolore > o = a 3(Ketorolac e.v. con 

protezione gastrica come prima scelta; Paracetamolo e.v. come 2° scelta, entrambi ripetibili). 

2. In situazioni in cui si possa prevedere l’eventualità di un dolore post operatorio più intenso, il 

chirurgo operatore informa l’Anestesista di Sala, il quale provvederà ad impostare un protocollo 

analgesico tra quelli già in uso presso gli altri reparti chirurgici. In questo caso il paziente viene 

inviato al Reparto con la Scheda di terapia antalgica.. Il personale APS, che quotidianamente 

segue i pazienti nell’immediato post operatorio, affianca il personale del reparto di oculistica e il 

reparto che ospita i degenti nei controlli del paziente e in caso di insorgenza di difficoltà nella 

gestione del dolore. 

3. In un apposito incontro ,sono stati mostrati agli infermieri del reparto di oculistica i metodi per la 

misurazione del dolore, così che  questo parametro possa essere annotato in cartella 

infermieristica come 5° segno vitale. A scopo informativo ,e non formativo, è stata anche illustrata 

la Scheda del Dolore postoperatorio, così che il personale possa averne già almeno una parziale 

conoscenza in caso di utilizzo occasionale. 

Il trattamento adottato ha fino ad ora dimostrato un eccellente controllo del dolore nel post 

operatorio e l’applicazione di indicazioni precise e condivise. 

 

Regione: PIEMONTE 

 

Luogo/Sede dell’evento: ASL NO NOVARA- Presidio Ospedaliero di Borgomanero 

 

Nome iniziativa/evento: L’efficacia del trattamento del dolore post operatorio 

 

Tipo di evento: Report sull’efficacia del trattamento del dolore post operatorio Anno 2014 

 

Data evento: maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: 

a) TRATTAMENTO DEL DOLORE POST OPERATORIO CON PROTOCOLLI MULTIFARMACO ED 

ELASTOMERO  

Complessivamente sono stati trattati, nell’anno 2014, 1826 pazienti. Al termine dell’intervento 

chirurgico è stata somministrata una dose da carico nel 10% dei soggetti operati a cui è seguito il 

trattamento analgesico secondo i protocolli vigenti 

La valutazione tramite VAS del dolore spontaneo su un campione di 234 soggetti ha evidenziato: 

assenza totale di dolore nel 45% dei pazienti, dolore uguale/inferiore a 4 VAS nel 45.6% dei pazienti, 

dolore da 5 VAS a 8 VAS nel 9% dei pazienti ed un dolore massimo (10 VAS) nel 0.4 % dei pazienti  

La valutazione dell’intensità del dolore provocato (movimento, tosse, ecc) durante il trattamento ha 

evidenziato: assenza totale di dolore nel 35% dei pazienti,  dolore uguale/inferiore a 4 VAS nel 54% dei 

pazienti, dolore da 5 VAS  a 8 VAS nel 10.5% dei pazienti un dolore massimo (9-10 VAS) nel 0.5% dei 

pazienti.   

b) CONTROLLO DEL DOLORE TRAMITE PCA 

Sono stati trattati con PCA posizionata in sala operatori 611 pazienti sottoposti ad intervento 

chirurgico e un ustionato.  

La valutazione del dolore spontaneo durante il trattamento, ha evidenziato: assenza totale di dolore 
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nel 28.6%dei pazienti, dolore uguale/inferiore a 4 VAS nel 29.4% dei pazienti,dolore da 5 VAS  a 8 VAS 

nel 34.9% dei pazienti un dolore massimo (9-10 VAS) nel 7.1 % dei pazienti.  

La valutazione dell’intensità del dolore provocato (movimento, tosse, ecc) durante il trattamento ha 

evidenziato: assenza totale di dolore nel 22.3% dei pazienti, dolore uguale/inferiore a 4 VAS nel 57.7% 

dei pazienti, dolore da 5 VAS a 8 VAS nel 19.1% dei pazienti, un dolore massimo (9-10 VAS) nel 0.9% 

dei pazienti.   

In relazione alle dosi somministrate in bolo il, raffronto fra i boli infusi secondo schema, e i boli richiesti 

dal paziente ha rilevato che nel 33% dei casi essi risultavano coincidenti, pertanto il trattamento del 

dolere con il numero di boli predisposto era controllabile in modo adeguato. Il 70% dei pazienti ha 

richiesto tra 1 e 20 dosi, solo il 4% ha oltrepassato la soglia di 20. Tale eccesso può essere spiegato con 

una comprensione non sempre adeguata da parte del paziente dell’impiego dei boli di farmaco, in 

relazione alla manifestazione di dolore. 

I dati rilevati rappresentano sia un traguardo dell’impegno degli operatori nel definire protocolli e 

metodologie di trattamento del dolore, sia un nuovo punto di partenza che consente agli operatori 

sanitari il continuo miglioramento  nella gestione del dolore in sanità. 

 

Regione: PIEMONTE 

 

Luogo/Sede dell’evento: ASL NOVARA- Ospedale di Borgomanero 

 

Nome iniziativa/evento: Quanto si soffre in Ospedale 

 

Tipo di evento: La prevalenza del dolore in Ospedale 

 

Data evento: 3 e 4 dicembre 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Come di consueto l’ASL NO rivolge la sua attenzione al trattamento del dolore 

nel paziente ricoverato; in data 3 e 4 dicembre 2014 ha effettuato uno studio di prevalenza per: 

1) Valutare la completezza della documentazione clinica in merito alla rilevazione del dolore; 

2) valutare l’efficacia del trattamento somministrato per il controllo del dolore. 

E’ stato esaminato complessivamente un numero di cartelle pari a 125, di cui la maggior proporzione 

era composta da cartelle della SC Chirurgia (18.4%). La popolazione esaminata era composta dal 58 % 

di femmine e 42% di maschi. L’età media dei pazienti era pari a 58.85 anni. Gli interventi sorvegliarti 

sono stati complessivamente 39 di cui 3 in ostetricia e ginecologia, 29 in chirurgia, 2 in urologia, 4 in 

oculistica, 1 soggetto operato e successivamente ricoverato in rianimazione. 

Sono stati valutati i seguenti reparti OCULISTICA, NEFROLOGIA, NEUROLOGIA, UROLOGIA, 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA; CHIRURGIA, OSTETRICIA E GINECOLOGIA, MEDICINA; 

CARDIOLOGIA; SPDC ; PEDIATRIA; NIDO; RIANIMAZIONE; TIN, UTIC. 

Dal punto di vista della completezza della rilevazione del dolore va segnalato che i reparti con la 

performance migliore, -rilevazione sistematica del parametro “dolore” sulla documentazione clinica- 

sono la Neurologia e la Medicina (entrambe 100%); un valore molto elevato si è riscontrato anche in 

Nefrologia (90%) e Urologia (83%), UTIC (86%). Chi si attestata su valori più bassi è la rianimazione 

(25%); la motivazione più plausibile di questo è da attribuire al fatto che il paziente in rianimazione, per 

le proprie condizioni, difficilmente è in grado di quantificare il dolore su scala da 1 a 10. La pediatria e 

la ginecologia rilevano il parametro su documentazione infermieristica, non con scala VAS. 

Misurando la % di pazienti con dolore trattato e migliorato grazie alle cure si nota come esso sia 

ottimale nei pazienti in Urologia (100%), ortopedia e traumatologia (100%) ginecologia e 

ostetricia(100%); molto elevata è anche la percentuale in, Chirurgia (71%), mentre  risulta 
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particolarmente bassa in Medicina (18%) e UTIC (17%). Per tali due specialità l’efficacia del trattamento 

potrebbe essere bassa in relazione alla tipologia di pazienti che ricoverano: neoplastici o pazienti 

anginosi con dolore acutissimo. 

Negli altri casi il dolore risulta non trattato o non rilevato. 

I risultati ottenuti dimostrano che l’attenzione puntuale rivolta al controllo del dolore postoperatorio 

ha consentito di controllare efficacemente il dolore correlato all’intervento chirurgico. Tuttavia occorre 

concentrare la formazione anche del personale dell’area medica (non affiancato quotidianamente 

dall’Anestesista) al fine di implementare trattamenti efficaci di gestione del dolore. 

 

Regione: PIEMONTE 

 

Luogo/Sede dell’evento: Ambulatorio Terapia antalgica c/o Presidio Sanitario Territoriale di  

Arona Asl No 

 

Nome iniziativa/evento: "Non più soli nel dolore" 

 

Tipo di evento: Incontro con la cittadinanza 

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: In occasione della 14° Giornata Nazionale del Sollievo, l’Unità di Cure Palliative 

e Terapia Antalgica dell’Asl NO – diretta dal dott. Venerando Cardillo, impegnata quotidianamente nel 

trattamento del dolore, incontra i cittadini per informare e sensibilizzare sull’importanza di promuovere 

la “cultura del sollievo” ed estendere la consapevolezza che il sollievo non è solo desiderabile ma 

anche possibile. 

Domenica 31 maggio 2015 dalle ore 9.00 alle 15.00, al 2° piano del Presidio Territoriale di Arona in via 

s. Carlo 11, l’equipe del Servizio formata da medici, psicologi e volontari sono a disposizione dei 

cittadini per rispondere alle loro domande, sostenendo la promozione e la testimonianza della cultura 

del conforto dalla sofferenza fisica e morale, e per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia 

del dolore. 

 

Obiettivi dell’iniziativa sono: 

Informare su quanto si può fare per controllare il dolore e la sofferenza attraverso le terapie più 

avanzate, ma anche l’importanza di considerare il malato nella sua interezza, ponendo attenzione a 

tutti bisogni, psichici, fisici, sociali e spirituali, in modo da creare la migliore qualità di vita per lui e per 

la sua famiglia. 

Rendere disponibili le competenze professionali di Medici, infermieri, assistente sociale e volontari che 

incontrano il cittadino con obiettivo comune di trattare il dolore contenendone gli effetti limitanti che 

si ripercuotono sulla vita quotidiana. 

Assicurare al pubblico una corretta informazione per garantire il diritto a non soffrire.  

L’impegno dell’ASL di Novara nella lotta contro il dolore si concretizza anche nell’ambito ospedaliero 

attraverso l’attività che ogni giorno impegna il personale sanitario nella gestione del dolore, compreso 

il dolore postchirurgico  (istituzione dell’equipe Acute Pain Service), e la parto analgesia. Da 12 anni è 

attivo il “Comitato Ospedale senza Dolore”, istituito formalmente nel dicembre 2003, gruppo 

multidisciplinare e multiprofessionale interno all’azienda dedicato alla promozione dell’”Ospedale 

senza dolore”, composto da un Medico di Direzione Medica, Anestesisti e Infermieri dedicati al 

trattamento del dolore, un Medico e un Infermiere della struttura Cure Palliative e Terapia Antalgica, 

un Farmacista, una Psicologa e un Rappresentante dell’associazione Volontari Ospedalieri.  
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La giornata del sollievo è anche l’occasione per ringraziare tutti gli operatori sanitari dell’ASL NO che 

hanno lavorato e continueranno a lavorare con entusiasmo, serietà ed impegno per un “Ospedale e 

Territorio senza dolore”. 

 

Regione: PIEMONTE 

 

Luogo/Sede dell’evento: Hospice M. Zaccheo Casale Monferrato Aslal Strada Vecchia Pozzo S.Evasio 

2/E 

 

Nome iniziativa/evento: “E' il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la TUA ROSA così 

importante” A. de Saint Exupery 

 

Tipo di evento: riapertura giardino terapeutico 2015 

 

Data evento: 23 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: E' nostra convinzione che di fronte alla bellezza della natura sia difficile 

rimanere indifferenti perchè attraverso i colori dei fiori, il suono dell'acqua che scorre in una fontane, il 

profumo delle piante aromatiche si riesce ad esplorare nuove formule comunicative che vanno al dì là 

delle parole. 

Un giardino terapeutico è il luogo, l'altro luogo, sano e stimolante in cui si tenta di recuperare una 

relazione umana con il paziente attraversando il muro della sofferenza e dei silenzi. 

Il nostro impegno come equipe che si prende cura della persona anche attraverso la cura e la 

riapertura di questo spazio verde, che per noi rappresenta la nona stanza dell'HOSPICE, è quello di 

impiegare le potenti risorse che la natura ci mette a disposizione, al fine di sviluppare un nuovo 

contatto con la persona sofferente e a volte isolata, ed aiutarla a recuperare un rapporto benefico e 

salutare con la realtà di ogni giorno. Alla riapertura del giardino saranno invitati i pazienti, i famigliari 

dei ricoverati attuali e di quelli che ci hanno lasciato, la popolazione del nostro territorio oltre agli 

operatori dell'AZIENDA SANITARIA. - RESP. MEDICO: Dott.sa D. Degiovanni - MAIL: 

ddegiovanni@aslal.it 

COORD.INF. Paola Ballarino 

 

Regione: PIEMONTE 

 

Luogo/Sede dell’evento: ASL di Novara Centro di Terapia Antalgica/Cure Palliative – P.S.T. di Arona Via 

S. Carlo 11 

 

Nome iniziativa/evento: "Apri gli occhi. Non soffrire è un diritto: aiutaci a garantirtelo" 

 

Tipo di evento: Medici, infermieri, assistente sociale e volontari incontrano il cittadino 

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Regione: SICILIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: 

Palermo – Centro di alta specializzazione “Villa delle Ginestre” Centro regionale per la Diagnosi, Cura, 

Riabilitazione e Reinserimento della persona con lesione midollare. 

mailto:ddegiovanni@aslal.it
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Nome iniziativa/evento: “Dai colore al sollievo: umanità, calore, vicinanza, cura, ascolto, dignità” 

 

Tipo di evento: Spettacolo musicale, canto corale, spettacolo cabaret con palco allestito presso la 

struttura sanitaria. 

 

Data evento: 6 giugno 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Offrire ai pazienti ricoverati e a tutte le persone che parteciperanno all’evento 

momenti di sollievo attraverso la musica, il canto e la comicità di un famoso cabarettista siciliano. I 

momenti di spettacolo saranno intervallati da discorsi divulgativi sul sollievo e sulla cura del dolore 

considerando le quattro dimensioni fisica, psichica, sociale e spirituale. 

Organizzano l’evento l’Ufficio Pastorale della Salute della Diocesi di Palermo e l’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Palermo (ASP6). 

 

Regione: SICILIA 

 

Luogo/Sede evento. Teatro Massimo di Palermo – Fondazione Teatro Massimo e Samot Onlus 

 

Nome iniziativa/evento:  

 

Tipo di evento: rappresentazione teatrale 

 

Data evento: fino al 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: La Fondazione Teatro Massimo ha ritenuto di diffondere, prima dell’inizio 

dell’opera lirica “Un ballo in maschera” un messaggio al pubblico presente delle iniziative legate alla 

XIV Giornata Nazionale del Sollievo. Tale iniziativa insieme alla distribuzione di un ventaglio, verrà 

ripetuta per tutte le rappresentazioni fino al 31 maggio 2015.  

 

Regione: UMBRIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Le Dimore di San Crispino – Tordandrea -Assisi 

 

Nome iniziativa/evento: 14a giornata del sollievo 

 

Tipo di evento: Incontro finalizzato a presentare le potenzialità di un trattamento radiante. Si vorrà 

anche indicare ai partecipanti come l’assistenza al paziente oncologico richieda un approccio integrato 

che si “prenda cura” della persona nella sua totalità e non solo del sintomo dolore. Per avere un 

maggior contatto tra personale della S.C. di Radioterapia Oncologica dell’Azienda Ospedaliera di 

Perugia e pazienti e loro familiari si è voluto organizzare una merenda-cena, allietata da  musica, 

lettura di poesie e intrattenimenti vari. 

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: L’iniziativa parte dalla S.C. di Radioterapia Oncologica, con il supporto 

dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, per informare i cittadini su quanto si può fare per controllare il 

dolore grazie alla Radioterapia, ponendo attenzione a tutti i bisogni psichici, fisici e sociali della 
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persona e migliorare, nello stesso tempo la qualità della vita del paziente e della sua famiglia. 

 

Regione: UMBRIA 

 

Luogo/Sede dell’evento: Foligno 

 

Nome iniziativa/evento: La camminata del sollievo 

 

Tipo di evento: di sensibilizzazione 

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Il Distretto Sanitario di Foligno USL Umbria 2 e l'Associazione Persefone per 

l’Assistenza alle Cure Palliative, il cui motto è “curare anche quando non si può guarire” intendono 

organizzare per la giornata del sollievo un evento pubblico nella città di Foligno di sensibilizzazione e 

solidarietà, per testimoniare la vicinanza alla persona sofferente e contribuire a favorire la cultura del 

sollievo. Si inizierà al mattino con La Camminata del Sollievo per le vie del centro storico di Foligno 

fino al Chiostro del centro di salute del distretto, con l'illustrazione dell'evoluzione architettonica 

dell'edificio: dal convento all'ospedale al centro di salute Nel pomeriggio al teatro S.CARLO si 

presenteranno alcune attività già effettuate ed alcuni progetti futuri che prevedendo l'integrazione tra 

il servizio pubblico ed il volontariato, intendono sensibilizzare i cittadini sulla centralità della persona 

sofferente. 

 

Il servizio cure palliative presenterà i progetti futuri: 

Il Giardino Terapeutico healing garden , allo scopo di far parte integrante del processo di cura 

partendo dal presupposto scientificamente provato che la vista e il contatto con il verde diminuisce il 

livello di stress, dà sollievo al dolore e rafforza il sistema immunitario contribuendo ad accelerare il 

processo di guarigione. L’ esperienza sensoriale che viene sperimentata attraverso la vista dei colori 

,profumi e il tatto genera risposte psicologiche positive che si ripercuotono sullo stato di benessere e 

la qualità della vita.  

 

Attivazione di un Blog rivolto ai familiari dei pazienti seguiti. 

 

Persefone presenterà le attività già avviate di: 

Musicoterapia di ascolto: l’attività  consiste nell'effettuare colloqui con i pazienti per ri-costruire la 

propria personale storia musicale di vita, ogni persona infatti ha nelle varie  fasi della vita uno o più 

brani musicali associati in modo significativo all’evento ed alle emozioni ad esso collegate,salvando in 

mp3/mp4, la storia musicale della vita del paziente che potrà ri-ascoltare in qualunque momento della 

giornata.  

 

Somministrazione di tea e pasticcini  ai pazienti presenti nel day Hospital oncologico dell' Ospedale 

di Foligno dove ognuno combatte le sua battaglia, sul proprio campo, e con i propri strumenti; i 

pazienti certo, ma anche tutto il personale, e forse, un po’ anche i volontari di Persefone, proponendo 

una modalità fattiva e concreta, di reale supporto e presenza. 

 

Regione: VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Belluno – Piazza Duomo 
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Nome iniziativa/evento: XIV Giornata del Sollievo 

 

Tipo di evento: Condivisione in piazza con punto informativo 

 

Data evento: 30 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: I cittadini potranno rivolgersi al punto informativo allestito in Piazza Duomo a 

Belluno dalle ore 8.30 alle ore 13.00 per avere informazioni sulle tematiche riguardanti il dolore e le 

cure palliative, con la possibilità di ricevere materiale informativo e lasciare un proprio commento o 

una riflessione scritta. Saranno compresenti Personale dell’ UO Cure Palliative del Distretto Socio 

Sanitario e Volontari dell’ Associazione Cucchini Onlus. 

 

Regione: VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ospedaliera di Padova 

 

Nome iniziativa/evento: Verso un Ospedale senza dolore si può. L’esperto risponde. 

 

Tipo di evento: Sensibilizzazione, attraverso diversi canali, sui principali aspetti del dolore con un 

approccio sia di tipo divulgativo sia di tipo tecnico-scientifico. 

 

Data evento: 28 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: 

 I professionisti incontrano i cittadini, alternandosi presso un info point appositamente allestito, 

su varie tematiche relative al dolore ed alla sua gestione e sui progetti e le procedure adottati 

da questa Azienda per alleviare il dolore. 

 Distribuzione, con il coinvolgimento del Volontariato, della brochure informativa “Obiettivo: 

sollievo dal dolore” attraverso cui l’Azienda Ospedaliera riconosce il principio che il dolore, di 

qualsiasi natura esso sia, non debba essere necessariamente sopportato, ma che si debba fare 

quanto possibile per alleviarlo. 

 Promozione e divulgazione della “Carta dei diritti del paziente con dolore”, che pone 

l'accento sulle problematiche principali del dolore e afferma i diritti ad esso connessi. 

 

Regione: VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Verona – Aula Incontri “Centro Marani” c/o AOUI – Ospedale Borgo Trento – 

Piazzale Stefani, 1 –  

37126 VERONA 

 

Nome iniziativa/evento: “Partoanalgesia: I metodi di controllo del dolore in travaglio” 

 

Tipo di evento: Incontro aperto alla popolazione 

 

Data evento: 25 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Finalizzato ad informare la popolazione femminile veronese della possibilità, 
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per chi ne avesse la necessità, di ottenere presso la Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 

Verona il controllo del dolore del travaglio di parto nella massima sicurezza (così come previsto dalle 

norme del S.S.N.). 

 

Regione: VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Vicenza, Aula Semicircolare del Polo Universitario  

 

Nome iniziativa/evento: Lotta al dolore in ULSS 6: a che punto siamo?  

 

Tipo di evento: incontro e restituzione dei dati raccolti nel 2014 ai referenti per il dolore delle diverse 

Unità Operative e Servizi dell’Azienda  

 

Data evento: 28 maggio, pomeriggio 

 

Descrizione/Obiettivi:  

Il Comitato “Ospedale e territorio senza dolore” dell’ULSS 6 ha riproposto nel 2014 (come da molti 

anni) un corso base per la formazione sul dolore, in sei edizioni (poi diventate otto, vista la grande 

richiesta). Nell’ambito dell’attività del corso, è stato chiesto ai partecipanti di fotografare la realtà del 

dolore nella loro realtà operativa: 

1. a coloro che operano in realtà in cui si utilizzano cartelle cliniche (reparti di degenza, servizi 

territoriali, …) è stato chiesto di verificare su 12-15 cartelle chiuse (scelte random) se, per ogni 

cartella: a) la scheda per valutazione del dolore all’ingresso era compilata in modo completo; b) era 

stato compilato quotidianamente lo spazio in cartella/grafica per la valutazione del dolore; c) 

globalmente, quante rilevazioni di dolore NRS > 4 erano riportate; d) per quante di tali rilevazioni 

NRS > 4 era riportato un trattamento; e) in quanti di questi casi è stato riportato, con scala NRS, 

l’esito del trattamento; f) se in cartella era indicato anche un trattamento analgesico al bisogno. 

2. a coloro che operano in realtà in cui si utilizzano cartelle cliniche (poliambulatori, …) è stato chiesto 

di valutare la presenza di dolore nelle persone (20, random) che sono stata prese in carico in tali 

realtà. In particolare, è stato loro chiesto di valutare se: a) la persona riferisce dolore al momento 

della presa in carico; b) se sì, quanto (scala NRS); c) se il dolore è la ragione primaria della presa in 

carico; d) se la persona riferisce dolore legato ad attività relativa alla presa in carico; e) se sì, quanto 

(scala NRS); f) se è stato somministrato analgesico prima della eventuale prestazione; g) se è stato 

somministrato analgesico dopo una eventuale prestazione; h) se sono state fornite indicazioni per 

la terapia antalgica successiva. 

I dati (1396 cartelle e 1823 persone valutate, rispettivamente) sono stati inseriti in un database ed 

elaborate. 

I risultati saranno illustrati e discussi in una delle riunioni che il Comitato “Ospedale e territorio senza 

dolore” organizza periodicamente con i referenti per il dolore delle diverse Unità Operative e Servizi 

dell’Azienda. 

Programma dell’incontro: 

1. l’attività sulla lotta al dolore in Azienda ULSS 6 nel 2015 (formazione e attività in corso nelle 

diverse UUOO) 

2. illustrazione e discussione dei dati raccolti nel 2014; 

3. raccolta di proposte per attività futura. 
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Regione: VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Vicenza, Palazzo delle Opere Sociali - Piazza Duomo, 2  

 

Nome iniziativa/evento: Quando il corpo che abito mi è nemico - un’ecologia della vita buona nel 

dolore cronico  

 

Tipo di evento: incontro pubblico nell’ambito degli eventi del Festival Biblico 

 

Data evento: 31 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Nell’ambito della Giornata Nazionale del Sollievo dal Dolore, il Comitato 

“Ospedale e territorio senza dolore” dell’ULSS 6 ha organizzato una riflessione pubblica sul dolore 

cronico, tema speso dimenticato. L’evento è stato organizzato all’interno del Festival Biblico, e poiché il 

tema di quest’anno era “Cura dell’uomo, custodia del creato - Custodire il creato, coltivare l’umano” il 

titolo dell’evento è “Quando il corpo che abito mi è nemico - un’ecologia della vita buona nel dolore 

cronico”.  

Sono state coinvolte figure di indubbio spessore ed autorevolezza: Anna Zago (attrice), Marco Goldin 

(critico e curatore d’arte, saggista, docente), Renzo Pegoraro (bioeticista, cancelliere della Pontificia 

Accademia per la Vita), assieme a persone affette da dolore cronico (la poetessa Ines Scarparolo, il 

paziente e volontario Alfredo De Rosa) ed a clinici che lavorano nel Comitato “Ospedale e territorio 

senza dolore” dell’ULSS 6.  

Il tutto ha permesso di realizzare un evento pubblico in grado di coinvolgere la popolazione su diversi 

piani: delle letture bibliche, una riflessione sulla rappresentazione artistica del dolore, una riflessione 

bioetica, i racconti di persone che raccontano la loro esperienza di vita con un dolore cronico, 

interventi del Comitato sul piano scientifico e/o della cura. 

Essere nel programma del festival dà al progetto grande visibilità. E, d’altra parte, il tema del dolore 

cronico dà al festival stesso un solido aggancio con la realtà, dato che questo tipo di dolore è 

patologia molto diffusa e poco o mal curata rispetto al dolore oncologico, ma più di questo in grado di 

condizionare pesantemente la qualità di vita  della persona affetta e della sua famiglia. 

 

Regione: VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: ambulatori di terapia del dolore dei presidi ospedalieri  di Castelfranco 

Veneto e Montebelluna. 

 

Nome iniziativa/evento: Open Day Terapia del Dolore 

 

Tipo di evento: sensibilizzazione della popolazione sulle attività dell’ASL per il monitoraggio e il 

trattamento del dolore in ospedale e nel territorio. 

 

Data evento: 4 giugno 2015  

 

Descrizione/Obiettivi:  

Per una intera mattinata gli ambulatori dei due presidi ospedalieri saranno aperti agli utenti con la 

presenza di un medico e un infermiera che si occupano abitualmente della terapia del dolore. 

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare e fornire informazioni sulle iniziative dell’ASL in merito a: 

1. dolore e cure palliative 2. diritto all’accesso alle cure per il dolore e alle cure palliative (legge 38) 
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3. iniziative per il monitoraggio e la cura del dolore sia per i pazienti  ambulatoriali che ricoverati. 

Presso gli ambulatori sarà disponibile anche materiale informativo sul dolore, gli oppiacei, sulla 

misurazione del dolore e sulle modalità di accesso agli ambulatori e all’assistenza  domiciliare. 

 

Regione: VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Ospedale Angelo di Mestre (Aula Blu) 

 

Nome iniziativa/evento: Dolore e malattia in ambito pediatrico: quali risposte dal territorio e 

dall’ospedale. 

 

Tipo di evento: convegno 

 

Data evento: 28 maggio 2015, ore 17.00-19.30  

 

Descrizione/Obiettivi: Quando si parla di malattia e di dolore, molto spesso il riferimento più 

immediato va agli adulti nel tentativo di dare risposte concrete ai bisogni fondamentali che queste 

situazioni fanno emergere. Affrontare tali problematiche nel bambino e nell’adolescente invece non è 

sempre facile, talora per la complessità clinica delle stesse situazioni ma, molto più spesso, per gli 

aspetti psicologi ed emotivi che coinvolgono sia il piccolo paziente ma anche la famiglia ed i sanitari.   

In questo contesto è di fondamentale importanza saper gestire al meglio le varie situazioni , non 

ultimo, il dolore nelle sue varie espressioni. 

L’obiettivo di questo convegno è quello di far conoscere ai cittadini e agli operatori sanitari, i percorsi e 

le modalità di intervento che vengono attuate nel nostro territorio/ospedale quando un paziente 

pediatrico entra in un percorso di cura. L’attenzione particolare sarà poi rivolta alla corretta gestione 

del dolore e ai risvolti psicologici/emotivi che ciò comporta. 

 

Programma (28 maggio 2015): 

Presentazione : dott. ssa Rita Finotto 

Introduzione : dott. Giovanni Poles 

Dolore e malattia dal punto di vista del bambino e della famiglia.  

(dott. ssa Bazzo Lucia-dott. ssa Dogliotti Federica, psicologhe) 

Il modello territoriale dell’AULSS 12 (dott.ssa Calmasini Michela, dott. ssa Cozzani Sandra, 

pediatra) 

Il bambino in ospedale : l’U.O. di Pediatria (dott. Giovanni Pozzan, dott. Tommaso Malusa) 

Discussione/conclusioni 

 

Regione: VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Mestre, Ospedale dell’Angelo via Paccagnella 11 - Sala Blu  

 

Nome iniziativa/evento: OPEN DAY SUL DOLORE incontro aperto sul dolore al femminile  

 

Tipo di evento: incontro aperto alla popolazione in adesione al programma di ONDA “Ospedali a 

porte aperte in occasione della 14^Giornata Nazionale del Sollievo”. 

 

Data evento:25 maggio 2015 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
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Descrizione/Obiettivi: l’Ospedale dell’Angelo di Mestre aderisce ai programmi del Network Bollini 

Rosa, di cui fa parte con tre bollini rosa, che prevedono la divulgazione delle iniziative volte ad 

individuare le differenze di genere, in tema di salute, fra uomo e donna, con l’obiettivo di raggiungere 

l’equità. In tale contesto si inserisce la presentazione, a quanti vogliono partecipare all’evento 

divulgativo, dei metodi di trattamento del dolore cronico al femminile nelle seguenti circostanze: 

dolore dopo mastectomia; dolore neuropatico nel braccio omolaterale alla mammella operata; dolore 

da cefalea e dolore articolare dopo trattamento con farmaci inibitori dell’aromatasi. 

I relatori saranno a disposizione degli intervenuti per rispondere alle domande più frequenti in tema di 

trattamento del dolore al femminile. 

 

Regione: VENETO 

 

Luogo/Sede dell'evento: Ulss13 Dolo-Mirano 

 

Nome iniziativa/evento: Sensibilizzazione e informazione ai cittadini sul tema “Dolore Cronico” 

 

Tipo di evento: Postazione d’ascolto 

 

Data evento:  

25 maggio 2015 Ospedale di Mirano (dott. G. Maso, Dott.ssa C.Berto, Inf S.Cinetto) 

27 maggio 2015 Ospedale di Dolo (dott.ssa Lia Griggio, Dott.ssa C.Berto, Inf C.Volpato ) 

 

Descrizione/Obiettivi: Sensibilizzazione e informazione dei cittadini sul tema: “Dolore Cronico”.  In 

occasione della XIV giornata del sollievo, l’Azienda Ulss 13 Dolo-Mirano, allestirà un punto di ascolto 

per la giornata del sollievo, presso gli ospedali di Dolo e Mirano, dalle ore 9.00 alle ore 14.00,  per 

sensibilizzare la popolazione sul tema del dolore cronico. I cittadini, potranno dialogare con medici 

specialisti del dolore disponibili a rispondere ad ogni domanda. Sarà distribuito materiale divulgativo e 

indicate le strutture adeguate per il trattamento del dolore. Ogni utente riceverà una brochure 

informativa e un regolo per la misurazione dell’intensità del dolore, così da poter fornire maggiori 

dettagli al momento della visita specialistica. 

 

Regione: VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: ULSS 14 Chioggia : Distretto Socio Sanitario, Ospedale (sala poliambulatori) 

 

Nome iniziativa/evento: “L’Arte del Sollievo, il sollievo attraverso l’Arte” 

 

Tipo di evento: evento di sensibilizzazione, formazione e intrattenimento rivolto a tutta la cittadinanza 

e ai degenti ospedalieri. 

 

Data evento: 28 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: 

 Sede Distretto:laboratorio artistico per genitori e bambini guidato da nota artista coadiuvata 

dalla equipe del UO Materno Infantile 

o Obiettivo: le forme artistiche come strumento di sollievo nel difficoltà di vita familiare... 

 Sede Ospedale - sala attesa poliambulatori: lectio magistralis del bioeticista sulla dignità nella 
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dimensione di cura. Testimonianze delle esperienze assistenziali nel territorio 

o Obiettivo: sensibilizzazione e informazione 

 Sede Ospedale - Reparti di degenza: assolo di violino 

o Obiettivo: portare sollievo attraverso la musica. 

 

Tutta la manifestazione sarà seguita e documentata attraverso modalità multimediali a cura di 

associazione di volontariato... 

 

Regione: VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Ambulatorio di terapia antalgica dell'Ospedale Sant'Antonio Padova 

 

Nome iniziativa/evento: Il dolore: opportunità terapeutiche  

 

Tipo di evento: Incontro aperto alla popolazione 

 

Data evento: 29 maggio 2015, ore 14.00-15.00 

 

Descrizione/Obiettivi:  

Evento divulgativo aperto alla cittadinanza sul tema del dolore e delle sue opportunità terapeutiche 

(referente Dott.ssa Genni Duse).  

 

Regione: VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda Ulss 16 - Hospice-Residenza Paolo VI. Via Gemona 8, 35142 

Padova.  

 

Nome iniziativa/evento: "Porte Aperte all'Hospice", incontro di informazione per la cittadinanza 

 

Tipo di evento: Incontro aperto alla popolazione 

 

Data evento: 31 maggio 2015, orario 10.30 – 12,  auletta Hospice presso Residenza Paolo VI – 

Fondazione OIC, via Toblino. Zona Mandria 

 

Descrizione/Obiettivi: In risposta all'obiettivo di inseguire un "territorio senza dolore", è stato 

organizzato questo evento aperto alla cittadinanza per far conoscere le attività di supporto alla 

terminalità presso la struttura "Hospice", tramite il controllo del dolore globale ed il sollievo ai diversi 

sintomi che colpiscono la persona in questa fase della vita.  

Nei limiti delle possibilità logistiche e del rispetto della privacy per gli ospiti, all'incontro potranno 

seguire delle brevi visite alla struttura. 

Sono previsti gli interventi di: Mario Dal Mutto, Direttore della Residenza Paolo VI (già data una prima 

disponibilità), del Direttore dell’Hospice Dott. Modesto Zago (referente rispetto alla giornata), del 

Responsabile degli Stati Vegetativi Dott. Paolo Fusaro che parlerà del controllo della sofferenza in 

pazienti con alterata cognitività (in attesa conferma) e del coordinatore infermieristico sig. Felice 

Siviero (in attesa conferma). 
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Regione: VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: S.S Terapia Intensiva-  Ospedale s. Antonio, 1° piano 

 

Nome iniziativa/evento:  Assessment del dolore e della sofferenza, ruolo delle terapie convenzionali 

e non convenzionali per il trattamento.  

 

Tipo di evento: Incontri divulgativi aperti alla cittadinanza  

 

Data evento: 31 maggio 2015, ore 9.00 

 

Descrizione/Obiettivi: Incontro aperto alla popolazione sul tema dolore e sue opportunità 

terapeutiche convenzionali e non con illustrazione delle possibilità di riduzione dello stesso per i 

pazienti ricoverati in terapia intensiva. 

 

Regione: VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: S.S Terapia Intensiva-  Ospedale s. Antonio, 1° piano 

 

Nome iniziativa/evento:  

Rianimazione aperta: illustrazione delle modalità terapeutiche per ridurre il discomfort della persona in 

terapia intensiva.  

 

Tipo di evento: Incontri divulgativi aperti alla cittadinanza  

 

Data evento: 31 maggio 2015, ore 10.00 

 

Descrizione/Obiettivi: Incontro aperto alla popolazione sul tema dolore e sue opportunità 

terapeutiche convenzionali e non con illustrazione delle possibilità di riduzione dello stesso per i 

pazienti ricoverati in terapia intensiva 

 

Regione: VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco 

 

Nome iniziativa/evento: OPEN DAY SUL DOLORE 

 

Tipo di evento: Incontro aperto alla popolazione e visite di terapia antalgica relative alle principali 

patologie femminili. 

 

Data evento: 31 maggio 2015 ore 9. 00 – 13.00 

 

Descrizione/Obiettivi: Incontro aperto alla popolazione alla presenza di anestesisti, ginecologi, 

ostetrici e pediatri (dalle 9 alle 11 presso la Sala Cappellari dell’Ospedale), a disposizione anche per 

visite antalgiche relative alle principali patologie femminili (ore 11.00-13.00). 
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Regione: VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Auditorium Banca Montepaschi – Piazzetta Turati 2, Padova 

 

Nome iniziativa/evento: Dolore e sollievo: le nuove frontiere dell’assistenza partecipata 

 

Tipo di evento: Conferenza dei Servizi dell’Azienda ULSS 16 di Padova 

 

Data evento: 28 maggio 2015, ore 14.30-17.00 

 

Descrizione/Obiettivi: Sulla base della centralità che l’Azienda riconosce alla gestione del dolore da 

parte di tutte le sue strutture, sia sanitarie che sociali, si è deciso quest’anno di dedicare a tale tema 

l’annuale Conferenza dei Servizi. Si tratta di un’ occasione di approfondimento delle progettualità in 

essere, tra cui ad esempio il Progetto Sollievo della Regione Veneto per le persone affette da demenze, 

oltre che di individuazione di nuove prospettive. 

 

Regione: VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: San Martino Buon Albergo (VR) 

 

Nome iniziativa/evento: La SLA: una patologia complessa. V° sessione: Palliazione e scelte di fine vita 

 

Tipo di evento: Seminario di formazione, rivolto a operatori sanitari, malati e loro familiari 

 

Data evento: 29 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: Formazione e sensibilizzazione degli operatori sanitari, ospedalieri e territoriali, 

ai malati e loro familiari e alla popolazione interessata, sulle tematiche relative alle cure proporzionate,  

alla qualità di vita del paziente, al controllo dei sintomi e ai luoghi di cura.  

Evento organizzato in collaborazione con: Associazione ASLA e Nursind, ULSS 20, Azienda Ospedaliera 

Universitaria Integrata di Verona, Università di Verona, Comune di Verona. 

 

Regione: VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Hospice S. Cristoforo di Cologna Veneta – Hospice di Marzana - Teatro 

Comunale di Cologna Veneta 

 

Nome iniziativa/evento: Iniziativa di sensibilizzazione sulle cure palliative e la lotta al dolore 

 

Tipo di evento: Presso il teatro comunale di Cologna Veneta sarà effettuata una manifestazione con 

testimonianze sul tema della giornata, seguita da un concerto dell’orchestra del Conservatorio di 

musica Dell’Abaco di Verona. In contemporanea, sia presso l’Hospice S. Cristoforo di Cologna Veneta e 

che nell’Hospice S. Giuseppe di Marzana (VR), sarà effettuato un momento musicale per pazienti e 

familiari, da parte di un gruppo di allievi dello stesso Conservatorio. 

 

Data evento: 31 maggio 2015 ore 11.00 

 

Descrizione/Obiettivi: Sensibilizzare la popolazione sui temi delle cure palliative e della lotta al 
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dolore, presentare l’attività che viene svolta negli Hospice e in assistenza domiciliare. Sostenere e 

promuovere l’attività di volontariato in questo ambito. L’iniziativa sarà presentata alla popolazione sia a 

mezzo stampa, che con apposita trasmissione del rotocalco televisivo dell’ULSS 20. 

 

Regione: VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Azienda ULSS 21 di Legnago - Verona 

 

Nome iniziativa/evento: (H)Open Day sul Dolore– Ospedali a Porte Aperte 

 

Tipo di evento: Info point presso l’ingresso dell’Ospedale di Legnago con poster di attività  e 

distribuzione di materiale informativo. 

Evento in collaborazione con l’Osservatorio Onda – Osservatorio Nazionale sulla salute della donna. 

 

Data evento: 31 maggio 2015 ore 8.00 – 16.00 

 

Descrizione/Obiettivi: In occasione della Giornata Nazionale del Sollievo, l’Az. ULSS 21 incontra i 

cittadini sul tema del dolore. Tutti coloro che nella giornata del 31 maggio si recheranno presso 

l’Ospedale Mater Salutis di Legnago potranno trovare, nell’ingresso dell’ospedale in una postazione 

dedicata, personale sanitario aziendale dedicato a dare informazioni e far conoscere i servizi clinico-

diagnostici aziendali dedicati al tema dolore. Verranno distribuite brochure informative dei servizi 

aziendali  (ambulatorio terapia antalgica, assistenza domiciliare) e materiale relativo alla corretta 

rilevazione del dolore. Obiettivo dell’iniziativa è non solo far conoscere i servizi aziendali dedicati al 

dolore, ma anche offrire un’occasione di incontro e di espressione tra pazienti e personale di assistenza 

su un tema delicato come la sofferenza legata al dolore cronico. 

Regione: VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: Padova – Studio Teologico Basilica del Santo 

 

Nome iniziativa/evento: Se la cura è paziente 

 

Tipo di evento: Convegno 

 

Data evento: 30 maggio 2015 

 

Descrizione/Obiettivi: La società odierna sembra trovare una particolare difficoltà nella elaborazione 

del significato simbolico della sofferenza e della morte. Troviamo difficoltà a pensare di alleviare la 

sofferenza degli altri, troppo occupati come siamo a contenere la nostra; e d’alta parte agli scenari di 

morte a cui il mondo ci sta assuefacendo non riusciamo a far corrispondere né un adeguato impegno 

per evitarli, né una elaborazione significativa sul piano delle nostre morti individuali. D’altronde dolore 

e morte sono sempre stati da un lato componente ineludibile della vicenda umana, e dunque qualcosa 

da accettare e da accogliere, dall’altra un “nemico” da vincere e da sconfiggere. Tra questi due poli si 

dibatte l’esistenza umana, che cerca soluzioni alla fatica di vivere. A partire da un suo recente saggio 

sul tema della Pazienza (Il Mulino, 2014) la scrittrice e autrice radiofonica Gabriella Caramore prova a 

prendere in considerazione le tensioni a cui è sottoposto il “paziente”, e con lui il contesto medico e 

sociale che lo circonda, per capire se vi possano essere delle “tracce di cammino” da seguire, per 

rendere più umana l’esperienza della sofferenza e del dolore. 

 



97 

 

Regione: VENETO 

 

Luogo/Sede dell’evento: ULSS 4 – ALTO VICENTINO - Sala Conferenze – Ospedale Unico di Santorso 

– Santorso - Vicenza 

 

Nome iniziativa/evento: La Gestione della Persona con Dolore 

 

Tipo di evento: Incontro multidisciplinare 

 

Data evento: 29 maggio 2015 - ore 15.15 

 

Descrizione/Obiettivi: Nel corso dell’incontro i temi trattati saranno: 

Il Dolore in Pronto Soccorso - Dott. Aldo Dibello; 

Il Dolore nel Travaglio di Parto - Dott. Marcello Scollo; 

Il Dolore nel Bambino e nel Neonato - Dott. Massimo Scollo; 

Il Dolore nel Post-Operatorio - Dott. Pantaleo Corlianò; 

La Misurazione del Dolore in Ospedale: Ruolo dell’Infermiere - Dott. Luca Scarlassare; 

Il Dolore Cronico Benigno - Dott.ssa Mirca Lagni; 

Il Dolore Oncologico - Dott. Franco Figoli; 

La Misurazione del Dolore nel Territorio: Ruolo dell’Infermiere - Infermiera Daniela Pivotto; 

Gli Aspetti Etici dl Controllo del Dolore - Dott.ssa Licia Sartori. 

 

 

 

*La raccolta delle iniziative è stata curata dalla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome (Settore salute e politiche sociali) ed è terminata il 27 maggio 2015. 

 

Le Regioni che hanno presentato iniziative sono: Abruzzo, Basilicata; Calabria, Campania, Emilia 

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Umbria, Veneto. 

per un totale di 190 iniziative. 

 

 

 

Pubblicato sul sito www.regioni.it, sezione “salute” 

 


