
IL DOSSIER SULLE MANIFESTAZIONI E SUGLI EVENTI
PROMOSSI O PATROCINATI

DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME
IN OCCASIONE DELLA

XVIII GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
26 MAGGIO 2019

Pubblicato sul sito www.regioni.it, sezione “salute”

La raccolta delle iniziative è stata curata dalla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
(Settore salute e politiche sociali)
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  Regione Abruzzo
Regione: Abruzzo

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: ASL Pescara

Assess. di
riferimento:

Assessorata sanita' regione Abruzzo

Luogo/Sede: via Renato Paolini Pescara

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata del sollievo

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Informazione alla cittadinanza

Regione: Abruzzo

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Abruzzo

Luogo/Sede: Chieti - Hall dell'Ospedale Clinicizzato "SS.Annunziata"

Nome
Iniziativa/Evento:

Campagna informativa Rete Terapia del dolore

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: dalle 9.00 alle 19.00 medici ed infermieri della Rete Terapia del Dolore della Azienda ASL 02 Lanciano-
Vasto-Chieti forniranno indicazioni circa la fruibilità della assistenza per la terapia del dolore e circa le più attuali metodiche utilizzate.

Regione: Abruzzo

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Abruzzo

Luogo/Sede: Lanciano - Hall dell'Ospedale Civile "F.Renzetti"

Nome
Iniziativa/Evento:

Campagna informativa Rete Terapia del Dolore

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Dalle 9.00 alle 19.00 medici e infermieri della Rete Terapia del Dolore della Azienda ASL 02 Lanciano-Vasto-
Chieti forniranno indicazioni circa la fruibilità della assistenza per la terapia del dolore e circa le più attuali metodiche utilizzate.

Regione: Abruzzo

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Abruzzo

Luogo/Sede: Vasto - Hall dell'Ospedale Civile "S.Pio da Pietralcina"

Nome
Iniziativa/Evento:

Campagna Informativa Rete Terapia del Dolore

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: dalle 9.00 alle 19.00 medici ed infermieri della Rete Terapia del Dolore della Azienda ASL 02 Lanciano-
Vasto-Chieti forniranno indicazioni circa la fruibilità della assistenza per la terapia del dolore e circa le più attuali metodiche utilizzate.
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Regione: Abruzzo

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: SL 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Abruzzo

Luogo/Sede: Torrevecchia Teatina - Hospice Via Castelferrato snc

Nome
Iniziativa/Evento:

Campagna informativa sulla Rete Cure Palliative

Data: 25/05/2019 - 25/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Dalle 9.00 alle 18.00 medici, infermieri e volontari della Rete Cure Palliative e Hospice della Azienda ASL 02
Lanciano-Vasto-Chieti forniranno indicazioni circa la fruibilità della assistenza per le Cure Palliative nei diversi setting assistenziali:
Cure palliative domiciliari, Hospice, Ambulatori di Cure Palliative e attività di consulenza presso gli Ospedali e le strutture della ASL.

Regione: Abruzzo

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Abruzzo

Luogo/Sede: Lanciano - Hospice Alba chiara - Via Belvedere, 65

Nome
Iniziativa/Evento:

Campagna informativa sulla Rete aziendale Cure Palliative

Data: 25/05/2019 - 25/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Dalle 9.00 alle 18.00 medici, infermieri e volontari della Rete Cure Palliative e Hospice della Azienda ASL 02
Lanciano-Vasto-Chieti forniranno indicazioni circa la fruibilità della assistenza per le Cure Palliative nei diversi setting assistenziali:
Cure palliative domiciliari, Hospice, Ambulatori di Cure Palliative e attività di consulenza presso gli Ospedali e le strutture della ASL.

Regione: Abruzzo

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: ASL n.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Abruzzo

Luogo/Sede: Auditorium Lolli-Quaranta c/o ex Onpi Via Capo Croce,1 67100 L'Aquila

Nome
Iniziativa/Evento:

XVIII GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Sensibilizzazione della cittadinanza ai temi della terapia del dolore e cure palliative, dell'hospice e del diritto a
non soffrire.
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  Regione Campania
Regione: Campania

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del dolore

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede: Le 5 Province della Regione Campania (AV, BN, CE, NA e SA)

Nome
Iniziativa/Evento:

Promuovere il Sollievo: possibile

Data: 11/05/2019 - 31/05/2019

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 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 delle 5 province 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 
• % 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” 
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Regione: Campania

Tipo Evento: Formazione Personale

Ente Proponenete: Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del dolore

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede: Lusciano (CE) Via Fratelli Cervi 3

Nome
Iniziativa/Evento:

C'è posto per te

Data: 06/05/2019 - 28/06/2019

Descrizione/Obiettivi: Questo lo slogan scelto per la ricerca e l’arruolamento di volontari disponibili a dedicare parte del proprio
tempo con la finalità di fornire supporto morale e piccoli aiuti pratici a pazienti oncologici, sia a domicilio e sia in Hospice. Al corso sarà
fornito il necessario supporto al fine di comprendere i meccanismi psicologici legati alla malattia, facilitando così la relazione con i
pazienti. I volontari saranno seguiti da psicologi esperti e periodicamente potranno affrontare ed analizzare le varie problematiche e
scambiarsi opinioni ed esperienze. Per partecipare al corso di formazione e per diventare volontari è necessario: avere un’età
compresa tra i 20 e i 70 anni; non aver avuto una malattia oncologica negli ultimi anni; non aver avuto un lutto in famiglia nell’ultimo
anno; avere disponibilità di tempo e desiderio di svolgere la propria funzione seguendo le regole, gli scopi e la filosofia
dell’Asssociazione House Hospital onlus. Per favorire il crearsi di un rapporto più profondo e continuativo tra il volontario ed il malato,
in considerazione del periodo di degenza in Hospice o presso il domicilio, l’Associazione House Hospital onlus offre ai volontari la
possibilità di impegnarsi secondo due modalità: una o due mezze giornate alla settimana, oppure una settimana continua al mese. Il
ruolo e la preparazione del volontario sono estremamente importanti, in quanto, al momento del ricovero, il paziente si trova in una
condizione di particolare fragilità psicologica. I timori e le aspettative legati alla malattia, oltre alla perdita dei normali ritmi di vita,
producono motivi di intenso stress psicofisico. Pertanto, il volontario dovrà tener presente soprattutto l’aspetto dell’umanizzazione, che
va intesa come accoglienza, ospitalità, comprensione e informazione, vale a dire tutto ciò che riguarda globalmente il rispetto della
persona. In questo progetto di cura, che dà valore e importanza agli aspetti relazionali, la figura del volontario rappresenta l’ultimo ma
fondamentale anello di una catena terapeutica. Questa iniziativa realizzata dall’Associazione House Hospital onlus nasce per
sensibilizzare l’importanza delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché per sostenere il servizio di assistenza ai malati
oncologici a domicilio ed in ambito residenziale.

Regione: Campania

Tipo Evento: Altro

Ente Proponenete: Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del dolore

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede: Lusciano (CE) Via Fratelli Cervi 3

Nome
Iniziativa/Evento:

Il sociologo della salute

Data: 06/05/2019 - 26/07/2019

Descrizione/Obiettivi: Si prefigge principalmente di combattere la cosiddetta istituzionalizzazione, che spesso condanna
all’isolamento pazienti e famiglie e che influisce enormemente e tragicamente sulle condizioni e gli stati d’animo delle persone. Altro
aspetto fondamentale che i sociologi prenderanno in considerazione riguarda il rispetto per l’autodeterminazione. Infatti, per molte
persone la non autosufficienza condiziona repentinamente la propria esistenza, pertanto diventa estremamente difficile riorganizzare
la vita facendo fronte alle nuove necessità assistenziali, sia per chi sta male e sia per chi assiste il paziente. Quindi, anche la famiglia
impegnata nell’opera di assistenza e di cura del proprio congiunto si trova impreparata ad affrontare tali situazioni e spesso le
difficoltà oggettive e la solitudine davanti a problemi così gravi impediscono una necessaria ed urgente riorganizzazione della vita
familiare. Il Servizio Sociale si impegnerà nell’opera di implementazione e di sviluppo di attività di socializzazione. Per molti pazienti,
purtroppo, la solitudine e l’emarginazione costituiscono il male peggiore, ed è per questo che il progetto prevede la realizzazione di
specifiche attività atte a incrementare momenti ampi e condivisi di socializzazione. In tale contesto è ovviamente fondamentale il ruolo
della famiglia e l’Associazione House Hospital onlus pone tra i propri obiettivi il pieno supporto ai familiari del paziente, creando le
migliori condizioni per sollevarli nei carichi assistenziali pur coinvolgendoli attivamente e responsabilizzarli nella gestione del percorso
di cura. Tutte le attività che sono erogate dal “Servizio Sociale”, sono indirizzate alla concreta realizzare di un’adeguata
personalizzazione delle prestazioni, con la massima integrazione di tutte le risorse disponibili. Partendo da questi presupposti, è stato
redatto un progetto dinamico, basato sulla valutazione costante ed in itinere del servizio, che possa al meglio assicurare, a ogni
persona presa in carico, un reale miglioramento della qualità di vita. Pertanto, nella sua operatività, il progetto è strutturato in diverse
fasi: dalla conoscenza all’anamnesi individuale del soggetto preso in carico, dall’individualizzazione degli interventi alla metodologia da
usare. Questa iniziativa realizzata dall’Associazione House Hospital onlus nasce per sensibilizzare l’importanza delle cure palliative e
della terapia del dolore, nonché per sostenere il servizio di assistenza ai malati oncologici a domicilio ed in ambito residenziale.
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Regione: Campania

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del dolore

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede: Lusciano (CE) Via Fratelli Cervi 3

Nome
Iniziativa/Evento:

Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati: lotta al dolore burocratico

Data: 06/05/2019 - 13/12/2019

Descrizione/Obiettivi: Nasce dall’esigenza di poter verificare in Campania le disparità nell’accesso ai trattamenti diagnostici e
terapeutici sulle Cure Palliative e Medicina del Dolore. L’Osservatorio si propone di fungere da lente d’ingrandimento dei dati regionali
riguardanti le patologie ad alto impatto sociale, valorizzando l’apporto del volontariato e dell’iniziativa privata, sempre in stretta
collaborazione con le AA.SS.LL. e le società scientifiche, per dar vita, in tal modo, ad un’azione costruttiva e sinergica in grado di
realizzare, all’occorrenza, concreti interventi in favore di pazienti e familiari. Gli obiettivi primari dell’azione dell’Osservatorio risiedono
nel trovare risposte ai nuovi bisogni dei malati terminali, riconoscendo loro nuovi diritti in riferimento a cure, riabilitazione ed accesso a
pratiche farmacologiche, e nel realizzare iniziative orientate allo snellimento ed alla facilitazione dell’accesso alle procedure
burocratiche riguardanti, ad esempio, la valutazione di invalidità o l’erogazione delle provvidenze economiche. 
Questa iniziativa realizzata dall’Associazione House Hospital onlus nasce per sensibilizzare l’importanza delle cure palliative e della
terapia del dolore, nonché per sostenere il servizio di assistenza ai malati oncologici a domicilio ed in ambito residenziale. 

Regione: Campania

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del dolore

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede: Lusciano (CE) Via Fratelli Cervi 3

Nome
Iniziativa/Evento:

Osservatorio Regionale Cure Domiciliari in Campania

Data: 06/05/2019 - 31/12/2019

Descrizione/Obiettivi: Il S.S.N. garantisce alle persone non autosufficienti ed in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti
delle stesse, percorsi assistenziali nel proprio domicilio consistenti in un insieme organizzato di trattamenti medici, infermieristici e
riabilitativi, necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita. Le cure domiciliari
si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia erogate dal Comune di residenza della persona. Il
bisogno clinico-assistenziale viene accertato tramite idonei strumenti di valutazione multiprofessionale e multidimensionale che
consentono la presa in carico globale della persona e la definizione di un P.A.I. sociosanitario integrato. L’Assistenza Domiciliare è un
servizio compreso nei L.E.A. in grado di garantire una adeguata continuità di risposta sul territorio ai bisogni di salute, anche
complessi, delle persone non autosufficienti, anche anziane, e dei disabili ai fini della gestione della cronicità e della prevenzione della
disabilità. Le cure domiciliari sono erogate con modalità diverse, in base all’organizzazione dei servizi territoriali e sono gestite e
coordinate dal Distretto Socio-Sanitario delle AA.SS.LL. in collaborazione con i Comuni. Per le prestazioni sociali il cittadino deve fare
riferimento al Comune di residenza. In relazione al bisogno di salute dell’assistito ed al livello di intensità, complessità e durata
dell’intervento assistenziale, si distinguono alcune tipologie di cure domiciliari: Assistenza Domiciliare Programmata; ADI;
Ospedalizzazione Domiciliare. L’Osservatorio Regionale Cure Domiciliari in Campania realizzato dall'Associazione House Hospital
onlus è rivolto alle persone non autosufficienti ed in condizioni di fragilità con patologie in atto o esiti delle stesse tra le quali i malati
algici, cronici e terminali in ambito oncologico e non che necessitano di cure palliative e medicina del dolore.
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Regione: Campania

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del dolore

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede: Lusciano (CE) Via Fratelli Cervi 3

Nome
Iniziativa/Evento:

Pronto CARE

Data: 06/05/2019 - 31/12/2019

Descrizione/Obiettivi: Un servizio in più dell’Associazione House Hospital onlus per garantire ai cittadini della Campania, la difesa
dei diritti dei cittadini, la tutela della salute e della eguaglianza dei trattamenti assistenziali in tutto il territorio regionale. Pronto CARE si
propone di essere una espressione reale di sussidiarietà nel panorama del Welfare che cambia. E’ inoltre valorizzato l'apporto
sistemico del volontariato e dell'iniziativa privata, in collaborazione funzionale con istituzioni pubbliche. Un'altra connotazione
importante è la prefigurazione di un Welfare diverso, che fornisca ai malati algici, cronici e terminali in ambito oncologico e non, una
risposta organica, globale, interistituzionale, calibrata su un nuovo concetto di bisogno esistenziale per la realizzazione del Ben-
Essere. E' privilegiata la volontà del paziente stesso, allo scopo di restituire dignità mediante uno sforzo interdisciplinare di
miglioramento della qualità della vita del paziente e della sua famiglia. Il rispetto della vita e della persona umana, della famiglia,
l’attenzione per la sofferenza ed il sostegno psicologico nelle diverse fasi della malattia costituiscono degli obiettivi irrinunciabili per
una società civile. Il malato deve occupare una posizione centrale. E’ necessario avere una visione olistica del paziente, soprattutto in
ambito oncologico, e prendersi cura di tutti i suoi problemi assicurandogli una assistenza continua ed integrata. E’ sacrosanta la scelta
di una persona di andarsene dignitosamente. Impariamo a parlare con i malati terminali delle loro paure e dei loro desideri. Non
temiamo di informarli del nostro senso di impotenza o di sconfitta, dei nostri limiti. Mostriamoci così come siamo: esseri vulnerabili e
spesso privi di risorse. L’onestà ci rende più umani ed è apprezzata dai malati gravi. Pronto CARE consentirà di rispondere in modo
appropriato all'esigenza dei pazienti e del loro iter diagnostico terapeutico. L'iniziativa permetterà l’interazione con le altre istituzioni
sanitarie pubbliche e private della Campania e con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e gli specialisti.

Regione: Campania

Tipo Evento: Formazione Personale

Ente Proponenete: Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del dolore

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede: Lusciano (CE) Via Fratelli Cervi 3

Nome
Iniziativa/Evento:

Accademia della Conoscenza

Data: 06/05/2019 - 31/12/2019

Descrizione/Obiettivi: La Scuola di Alta Formazione in Cure Palliative e Medicina del Dolore dell'Associazione House Hospital onlus
ha lo scopo di produrre competenze e professionalità di elevato livello teorico-pratico nello specifico settore. In particolare: 1) Creare
dentro e fuori del territorio regionale una rete virtuosa di professionisti esperti dell’area disciplinare delle cure palliative e della
medicina del dolore; 2) Definire durata e caratteristiche dei corsi di studi in un ordinamento didattico specifico di cui la Scuola delibera
di dotarsi. L’ordinamento didattico dei singoli Dipartimenti disciplina gli specifici standard formativi; 3) Sperimentare modelli
assistenziali nel settore delle cure palliative e medicina del dolore, elaborare protocolli clinici per la realizzazione di tali cure, sviluppare
analisi epidemiologiche sui bisogni socio-sanitari nelle cure palliative e di fine vita; 4) Definire indicatori di struttura, di processo e di
risultato per un’assistenza di qualità dei Servizi per le cure palliative e di fine vita. Partecipare o incentivare studi multicentrici sul
consumo di oppiacei in diversi contesti sanitari; 5) Inquadrare scientificamente la disciplina delle “cure palliative e di fine vita” con
definizione del relativo core curriculum; 6) Promuovere la ricerca psicologica, sociologica ed infermieristica nell’ambito specifico; 7)
Promuovere e contribuire ad educare la popolazione sulle problematiche delle Cure palliative e di fine vita e della medicina del dolore,
del programma Hospice e della rete dei Servizi socio-sanitari per le Cure palliative; 8) Elaborare un progetto formativo ed
educazionale per il consolidamento di una nuova cultura della fase terminale della vita e dell’accompagnamento alla morte sia nella
società civile che in ambito professionale; 9) Programmare, in qualità di Provider accreditato, eventi educazionali ECM, Corsi e Master
di tipo residenziale e di tipo FAD; 10) Attivare e gestire un sito web dedicato alla ricerca per le cure palliative e di fine vita ed alla
didattica interattiva. 
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Regione: Campania

Tipo Evento: Altro

Ente Proponenete: Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del dolore

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede: Lusciano (CE) Via Fratelli Cervi 3

Nome
Iniziativa/Evento:

Progetto Ben-Essere: la Cittadella del Sollievo

Data: 06/05/2019 - 31/12/2021

Descrizione/Obiettivi: Lo scopo è quello di realizzare in Campania anni 2019/2021 una Cittadella del Sollievo per i malati
(ONCOLOGICI, SLA, STATI VEGETATIVI, STROKE UNIT, PARKINSON, ALZHEMEIR, NEFROPATICI, AIDS, BRONCOPATICI e
CARDIOPATICI) che necessitano di cure palliative e medicina del dolore riconvertendo strutture sotto utilizzate. 
Riabilitazione, cure palliative, simultaneous care e hospice, dovranno necessariamente unirsi tra loro per realizzare presso la
Cittadella del Sollievo una condivisione di tutte le informazioni utili a fornire standard di assistenza più elevati a tutti i pazienti
oncologici integrata dalla spiritualità. 
Tutto ciò non può far dimenticare come umanizzazione, rapporto medico-paziente, informazione, supporto psicologico siano parole-
chiavi nella gestione di pazienti con patologie oncologiche e dei loro familiari. 

Regione: Campania

Tipo Evento: Formazione Personale

Ente Proponenete: Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del dolore

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede: Lusciano (CE) Via Fratelli Cervi 3

Nome
Iniziativa/Evento:

PALLIATIVE CARE AND MODELS FOR INTEGRATED MEDICINE

Data: 31/05/2019 - 31/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Scopo del Corso in lingua inglese/italiano realizzato dalla Scuola di Alta Formazione e di Perfezionamento in
Cure Palliative e Medicina del Dolore dell'Associazione House Hospital onlus è quello di: a) individuare ed organizzare attività
multidisciplinari e multiprofessionale al servizio di malati algici, cronici e terminali in ambito oncologico e non per adulti e bambini; b)
coordinare le competenze e le risorse di area sanitaria; c) operare e collaborare nel campo della comunicazione; d) operare e
collaborare nello svolgimento di ricerche mirate, e/o nella gestione dei processi di customer satisfaction, collaborando per individuare i
prodotti ed i servizi più adeguati ad una presa in carico globale del malato algico, cronico e terminale in ambito oncologico e non per
adulti e bambini e dei suoi contesti relazionali di riferimento; e) conoscere i principali indirizzi antropologici nella gestione della malattia
oncologica e non e del processo del morire; f) avere competenze in ambito bioetico nella gestione dei processi sanitari della medicina
del dolore e delle cure palliative e nell’accompagnamento del malato oncologico e non verso il termine della vita. 

Regione: Campania

Tipo Evento: Formazione Personale

Ente Proponenete: Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del dolore

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede: Lusciano (CE) Via Fratelli Cervi 3

Nome
Iniziativa/Evento:

MASTERCLASS: MANAGEMENT IN CURE PALLIATIVE E MEDICINA DEL DOLORE

Data: 08/07/2019 - 13/12/2019

Descrizione/Obiettivi: Il Corso promosso dall'Accademia della Conoscenza Scuola di Alta Formazione e di Perfezionamento in Cure
Palliative e Medicina del Dolore dell'Associazione House Hospital onlus si propone di formare medici e operatori sanitari idonei ad
operare nell’ambito della rete di cure palliative, fornendo conoscenze teoriche e competenze nel campo della cura del paziente in fase
avanzata di malattia in ogni patologia evolutiva, in tutti i suoi aspetti, dal controllo dei sintomi alla gestione dell’equipe assistenziale e
dei percorsi di cura.
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Regione: Campania

Tipo Evento: Formazione Personale

Ente Proponenete: Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del dolore

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede: Lusciano (CE) Via Fratelli Cervi 3

Nome
Iniziativa/Evento:

CURE PALLIATIVE: CORE COMPETENCIES DEGLI O.S.S./O.S.S.S. IN AMBITO RESIDENZIALE E
DOMICILIARE

Data: 03/12/2018 - 27/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Il Corso promosso dall'Accademia della Conoscenza Scuola di Alta Formazione e di Perfezionamento in Cure
Palliative e Medicina del Dolore dell'Associazione House Hospital onlus si propone di formare in particolare gli O.S.S. idonei ad
operare nell’ambito della rete di cure palliative, fornendo conoscenze teoriche e competenze nel campo della cura del paziente in fase
avanzata di malattia in ogni patologia evolutiva, in tutti i suoi aspetti, dal controllo dei sintomi alla gestione dell’equipe assistenziale e
dei percorsi di cura.

Regione: Campania

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del dolore

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede: Consiglio Regione Campania Centro Direzionale isola f/13 Napoli

Nome
Iniziativa/Evento:

PALLIATIVE CARE AWARD 2019

Data: 12/10/2019 - 12/10/2019

Descrizione/Obiettivi: Il Palliative Care Award 2019 è destinato agli operatori sanitari che si dedicano ai pazienti nell’ambito delle
cure palliative, con un approccio umano, vicinanza, comunicazione, attenzione e accoglienza. Ad istituire l’Award Palliative Care 2019
sono l’Associazione House Hospital onlus, l’Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del Dolore in Campania, la Fondazione
Medicina Palliativa onlus, l'Associazione Italiana Cure Palliative onlus, la Scuola Regionale di Alta Formazione e Perfezionamento in
Cure Palliative e Medicina del Dolore Accademia della conoscenza, l’Osservatorio Regionale Cure Domiciliari in Campania e
l'Osservatorio Regionale Oncologico in Campania. A giudicare gli operatori sanitari saranno i pazienti e i loro familiari. Sulla base dei
loro giudizi (che dovranno pervenire entro il 30 settembre 2018) verranno poi premiati 12 operatori sanitari (infermieri, psicologi,
sociologi, fisioterapisti, assistenti spirituali, O.S.S.S., O.S.S., O.S.A., avvocati, terapisti occupazionali, arteterapisti, musicoterapisti, etc
... etc..) residenti in Italia. Le segnalazioni verranno suddivise in 5 categorie: «Hospice», «Domicilio», «Oncologia», «RR.RR.AA» e
«Centri di Ascolto. Pazienti e familiari potranno far pervenire le loro preferenze all’e-mail househspital@tin.it; attraverso il sito
www.hospicecampania.it; Pronto Pain e Medico on line. 
Diversi sono i criteri di selezione: disponibilità ad interagire con il paziente e a fornire risposte esaustive; ascolto attento ed
accogliente per conoscere la persona, le sue convinzioni, i suoi progetti, i suoi bisogni e le sue paure. Ancora, comunicazione chiara e
semplice, in grado di far comprendere e di creare un rapporto di fiducia nella relazione medico/paziente. Empatia e capacità di porsi in
maniera immediata nello stato d’animo del paziente per supportarlo al meglio e, infine, sostegno e incoraggiamento al paziente per
permettergli di vivere dignitosamente la malattia in ogni attimo della sua vita. 

La giuria è composta da 9 membri scelti dal mondo della cultura, della società civile e della medicina, alla quale è affidato il compito di
verificare la correttezza della procedura. I premi verranno assegnati in occasione di una cerimonia organizzata a Napoli entro il 1°
ottobre 2018
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Regione: Campania

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del dolore

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede: Consiglio Regione Campania Centro Direzionale isola f/13 Napoli

Nome
Iniziativa/Evento:

Presentazione del Libro Bianco sugli Hospice, delle Cure Palliative Domiciliari e del Report sul Sollievo in
Campania

Data: 12/10/2019 - 12/10/2019

Descrizione/Obiettivi: Recuperare il significato profondo della medicina e della cura, ossia lo stare sempre accanto al paziente
anche quando non lo si può guarire. La medicina può sempre curare. La presentazione da parte dell'Associazione House Hospital
onlus del Libro Bianco sugli Hospice, delle Cure Palliative Domiciliari e del Report sul Sollievo in Campania è il primo frutto del lavoro
globale di un gruppo di expertizer sulla diffusione e lo sviluppo delle cure palliative, i quali, hanno elaborato una strategia globale e
una position statement contenente le raccomandazioni più importanti per i diversi gruppi di stakeholder coinvolti nello sviluppo di
queste settore. Al Libro Bianco, oltre agli Hospice si aggiungono i dati sulle U.P.C.D. presenti in Campania che attraverso il modello
swot analisys mettono in evidenza i punti di forza e di criticità, i punti di debolezza e di opportunità. Dai dati che emergono dal Report
sul Sollievo emerge la proposta di uno sguardo nuovo sul paziente; uno sguardo che non si limita agli aspetti fisici ma si sofferma
anche su quelli psicologici, emotivi e spirituali.

Regione: Campania

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del dolore

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede: Le 5 Province della Regione Campania (AV, BN, CE, NA e SA)

Nome
Iniziativa/Evento:

Legge n. 219/17: promozione del consenso informato e del divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e
dignità nella fase finale della vita

Data: 06/05/2019 - 20/12/2019

Descrizione/Obiettivi: ll Consenso informato è la sintesi di tre diritti fondamentali della persona: l’autodeterminazione prevista
dall’articolo 2, l’inviolabilità della persona umana come “libertà della persona di disporre del proprio corpo” prevista dall’articolo 13 e il
diritto alla salute previsto dall’articolo 32. L’autodeterminazione e l’inviolabilità del proprio corpo sono parti integranti del consenso
informato e “costituzionalizzano” la persona. Non ci possono essere autorità esterne che con fini paternalistici possono sostituirsi alla
persona. E’ il cittadino, non più paziente che decide sui propri destini di salute, anche laddove forieri di peggioramento secondo i
parametri altrui. 
Il cittadino come espressione della volontà di uscire dallo status eccezionale di malato e paziente per rimanere nella pienezza dei
propri diritti e della propria dignità. Il consenso informato come parte costitutiva del diritto di cittadinanza di ciascun soggetto, dunque.
L’informazione deve essere “completa” per permettere alla persona di esercitare pienamente la sua autodeterminazione e il primo
comma della legge specifica che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e
informato della persona interessata” fatti salvi i casi di legge. 
L’iniziativa viene realizzata a bordo di 5 unità mobili denominate Hospital Car. Durante le manifestazioni in piazza, gli esperti daranno
informazioni e i volontari distribuiranno volantini, opuscoli, videoclip, cd-room e quanto altro potrà avvicinare le famiglie alla
promozione del consenso informato e al divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita. 
Il personale darà notizie su 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. 
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Regione: Campania

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: associazione medici cattolici italiani

Assess. di
riferimento:

amci

Luogo/Sede: Hotel Golden Tulip Plaza

Nome
Iniziativa/Evento:

AMCI

Data: 13/05/2019 - 13/05/2019

Descrizione/Obiettivi: percorso di riumanizzazione dell'assistenza sanitaria.

Regione: Campania

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: FORUM DELLE ASSOCIAZIONI SANITARIE

Assess. di
riferimento:

FORUM

Luogo/Sede: Hotel Golden Tulip Plaza

Nome
Iniziativa/Evento:

High Tech i touch: tocco umano e uso delle tecnologie

Data: 13/05/2019 - 13/05/2019

Descrizione/Obiettivi: riumanizzazione dell'assistenza sanitaria

Regione: Campania

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: associazione medici cattolici italiani

Assess. di
riferimento:

amci

Luogo/Sede: Hotel Golden Tulip Plaza

Nome
Iniziativa/Evento:

high tech, i touch: tocco umano e uso delle tecnologie

Data: 13/05/2019 - 13/05/2019

Descrizione/Obiettivi: percorso di riumanizzazione dell'assistenza sanitaria
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Regione: Campania

Tipo Evento: Altro

Ente Proponenete: AORN "Santobono-Pausilipon" - NAPOLI

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute Regione Campania

Luogo/Sede: Liceo Statale Margherita di Savoia - Salita Pontecorvo n.72 NAPOLI

Nome
Iniziativa/Evento:

Diritto a non soffrire: la lotta al dolore inutile

Data: 08/05/2019 - 08/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Si descrive una iniziativa di sensibilizzazione e informazione sulla cultura del sollievo organizzata dal nostro
Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche realizzate in scuole di Napoli, iniziativa differenziata secondo due diversi
livelli scolastici: scuole medie e superiori. 
Per i ragazzi della scuola media l’attività prevista consiste in un incontro scientifico/informativo che vede coinvolti circa 50 allievi del
secondo anno. Viene fatta dapprima una presentazione con audiovisivi per mostrare i meccanismi di percezione del dolore seguiti da
filmati relativi alle diverse "Scale per la misura del dolore" sottolineando così l'importanza del loro uso. Segue poi un momento
interattivo di "gioco" sui temi trattati per aumentare il coinvolgimento dei ragazzi. 
Con gli studenti del liceo l'iniziativa prevede un incontro-confronto sul modello del talk-show durante il quale, dopo una presentazione
di materiale sul dolore e sui farmaci analgesici, si procede a sollecitare un dibattito aperto promuovendo l’interazione, la
comunicazione e la sensibilizzazione al tema. 
Agli incontri partecipano rappresentanti delle diverse figure professionali che operano nel nostro Centro - medici, infermieri, psicologi
e musico terapisti - per rimarcare così l'importanza di un intervento multidisciplinare per affrontare i complessi problemi legati alla cura
del dolore. 

Regione: Campania

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: ASL NA/2 nord

Assess. di
riferimento:

Assessorato salute Regione campania

Luogo/Sede: Piazza della Repubblica -Pozzuoli- Na

Nome
Iniziativa/Evento:

Girnata del sollievo

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Informazione sulle cure pallaitive residenziali in Hospice rivolta alla popolazione afferente alla ASL NA/2 nord,
e sulle terapie del sollievo con particolare irferimento alla terapia del Dolore.
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  Regione Emilia-Romagna
Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: ASL FERRARA

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Emilia-Romagna

Luogo/Sede: DIPARTIMENTO DI CURE PRIMARIE C.SO GIOVECCA 203- CAP 44100 FERRARA

Nome
Iniziativa/Evento:

"LE CURE PALLIATIVE: RETE INTEGRATA OSPEDALE-TERRITORIO NELLA PROVINCIA DI FERRARA"
CONVEGNO PROVINCIALE

Data: 29/05/2019 - 29/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Si coglie l'occasione di parlare di Cure Palliative, di Rete Locale di Cure Palliative e lo stato dell'arte nella
Provincia Ferrarese comprese le progettualità future in prossimità della Giornata Nazionale del Sollievo che rappresenta anche uno
dei principali obiettivi delle Cure Palliative: il sollievo dai sintomi di malattia mantenendo dignità, qualità di vita e di fine vita al Malato e
supporto alla sua Famiglia. 
Lo scopo del convegno è quello di far conoscere a tutti gli Operatori operanti nella Rete Locale chi è il Malato bisognoso di Cure
Palliative, quando e come attivare i Nodi facilitando l'adeguatezza e la precocità di attivazione della Rete di Cure Palliative per troppo
tempo erogate solo nell'ultimo ( breve ) periodo di fine vita potendo, invece, affiancarsi già alla diagnosi e lungo tutto il percorso di
malattia favorendo i diversi setting di cura necessari per il Malato.

Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Seminario

Ente Proponenete: Montecatone Rehabilittaion Institute

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche per la Salute Emilia Romagna

Luogo/Sede: Montecatone Rehabilitation Instiute

Nome
Iniziativa/Evento:

Il dolore nella neuroriabilitazione

Data: 23/05/2019 - 23/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Il dolore, in particolare quello cronico, è identificato come “malattia” e, spesso, amplifica la disabilità
conseguente ai vari quadri clinici ai quali è associato. Ha un grande impatto sulla Qualità di vita e condiziona in modo significativo i
programmi riabilitativi delle persone con lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale). Il trattamento del dolore
rappresenta, pertanto, una priorità in una struttura di neuro riabilitazione. 
Il Programma Dipartimentale per la Gestione del Dolore ed Comitato Ospedale-Territorio Senza Dolore di Montecatone intendono
promuovere e facilitare la collaborazione con i pazienti ed i loro famigliari, per aumentarne la consapevolezza sui meccanismi
patogenetici e nella ricerca di strategie di gestione, 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 si faciliterà la partecipazione, facendo emergere i quesiti e le curiosità sul tema 
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Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: AUSL Piacenza

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute RER

Luogo/Sede: Palazzo Gotico, piazza Cavalli, Piacenza,

Nome
Iniziativa/Evento:

CONVEGNO REGIONALE SICP EMILIA ROMAGNA "LA RICERCA IN CURE PALLIATIVE: CONOSCERE DI
PIÙ PER CURARE MEGLIO"

Data: 31/05/2019 - 31/05/2019

Descrizione/Obiettivi: La ricerca rappresenta una componente fondamentale per lo sviluppo delle cure palliative moderne che,
come qualsiasi altra disciplina, necessitano di evidenze scientifiche in grado di supportare i professionisti impegnati quotidianamente
ad individuare scelte terapeutiche ed assistenziali appropriate per il paziente e per la sua famiglia. 
Inoltre, all’interno della organizzazione delle cp, è in atto un importante cambiamento legato a nuovi scenari epidemiologici e
demografici; ciò comporta una revisione dell’originario modello organizzativo con cui sono nate (gestione di malati oncologici in fine
vita) per adattarsi a nuove richieste e nuovi cambiamenti (cronicità, cure palliative specialistiche, ect). 
Obiettivi di questo convegno sono: 
• Illustrare lo stato dell’arte della ricerca in cure palliative 
• Illustrare gli strumenti per fare ricerca 
• Evidenziare come la ricerca si coniuga con la pratica clinica 
I relatori che parteciperanno a questo convegno sono clinici e ricercatori provenienti da varie parti d’Italia con esperienza consolidata
nell’ambito delle cure palliative. 

Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: IRST IRCCS

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione Emilia Romagna

Luogo/Sede: IRST - sede di Meldola, Forlì, Ravenna e Cesena

Nome
Iniziativa/Evento:

Campagna di sensibilizzazione sul tema del dolore, attraverso la distribuzione di materiale cartaceo

Data: 20/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Campagna di sensibilizzazione sul tema del dolore, attraverso la distribuzione di materiale cartaceo:  
- 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 ConTatto (gruppo di pazienti ed ex pazienti che valuta i materiali IRST per
utilità, chiarezza e comprensibilità). 
- brochure "Le cure palliative" , redatta con le modalità precedentemente descritte. 

I due materiali informativi saranno distribuiti in Degenza, Day Hospital (Forlì, Meldola e Cesena) e Radioterapia (Meldola e Ravenna) e
negli ambulatori dedicati direttamente dai medici dell' équipe di cure palliative. 
Gli stessi materiali saranno distribuiti anche in tutte le sale d'attesa di tutte le sedi IRST da un gruppo di volontari appositamente
formati.
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Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche per la Salute Emilia Romagna

Luogo/Sede: Viale Amendola 2, 42121 Reggio Emilia

Nome
Iniziativa/Evento:

distribuzione del questionario nazionale dell’indagine conoscitiva promossa dall’Osservatorio sull’accesso
del cittadino alla terapia del dolore e alle cure palliative

Data: 24/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Il questionario verrà distribuito in tutte le strutture di degenza ordinaria e di day hospital/day service dei 6
stabilimenti ospedalieri del Presidio ospedaliero provinciale dell’AUSL-IRCCS di Reggio Emilia. L’obiettivo è quello di partecipare
all’indagine conoscitiva, rinforzando l’attività di divulgazione dei concetti di diritto alla cura del dolore e nel mostrare lo stato di
attenzione dei sanitari su questi argomenti. Altro obiettivo è quello di rilevare la percezione dei pazienti rispetto al tema dolore al fine
di valutare i risultati dell’attività in termini di qualità percepita. 

Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche per la Salute Emilia Romagna

Luogo/Sede: Viale Amendola 2, 42121 Reggio Emilia , Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia

Nome
Iniziativa/Evento:

Distribuzione del materiale informativo sui diritti alla cura del dolore e sulle scale di misurazione del dolore

Data: 20/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: La distribuzione ed affissione di materiale informativo sul dolore presso tutti i reparti dei 6 ospedali del
Presidio Ospedaliero Provinciale dell'AUSL-IRCCS 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).
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Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Iniziative Culturali, formative ed informative

Ente Proponenete: Casa di Cura Villa Verde

Assess. di
riferimento:

Assessorato salute Regione Emilia Romagna

Luogo/Sede: Sala Convegni Casa di Cura Villa Verde, Viale Lelio Basso, 1, 42123 Reggio Emilia RE

Nome
Iniziativa/Evento:

“Diversamente”: Sollievo.

Data: 04/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Nell’ambito delle iniziative programmate per la Giornata Internazionale del Sollievo, La Casa di Cura Villa
Verde, per il quarto anno consecutivo, dedica una serie di eventi rivolti a professionisti sanitari ed aperto alla cittadinanza. 
 Il dolore può essere considerato una malattia nella malattia perché peggiora la vita della persona ammalata, con effetti negativi sul
piano fisico, psicologico e relazionale. Eppure, a volte, il dolore è sottovalutato e considerato un evento ineluttabile o indifferente
rispetto alla cura. Invece, essere curati per il dolore e avere sollievo nella malattia è un nostro diritto. 
Diritto per gli ammalati che si avvicinano al termine della vita e per le persone colpite da un dolore severo, secondario a patologie
oncologiche e non oncologiche. 
Oggi l'attenzione al dolore coinvolge tutta la rete dei servizi sanitari e socio-sanitari attraverso l'applicazione di specifiche terapie del
dolore: in ospedale, nell'assistenza a domicilio, in hospice e nelle altre strutture residenziali per anziani. In questa giornata si afferma
la centralità della persona malata nell'affrancamento dal dolore. Non solo le terapie più avanzate, ma anche il sostegno psicologico e
la capacità di rapportarsi umanamente a chi soffre, rivestono un ruolo determinante per alleviare la sofferenza. 
La cura globale della sofferenza dovrebbe includere anche la fase del sollievo, soprattutto quando la vita volge al termine. Prendersi
cura del sollievo dalla sofferenza non è altro dalla cura del dolore e della sofferenza. Sofferenza e sollievo sono due dimensioni di una
stessa realtà. Prendersi cura del sollievo è il completamento e il consolidamento del processo di cura. 
4 Maggio 2019 "Clown di corsia" 
19 Maggio 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 “Diversamente”: Sollievo. 
26 maggio 2019 distribuzione di un biglietto a tutti i pazienti

Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: Rete Locale Cure Palliative Ravenna

Assess. di
riferimento:

Comune di faenza

Luogo/Sede: Faenza (Ra) Sede Comunale e Hospice Villa Agnesina di Faenza

Nome
Iniziativa/Evento:

Faenza Città del Sollievo 2019

Data: 10/05/2019 - 10/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Nella Sala Bigari del Palazzo Comunale di Faenza si è tenuta la cerimonia di consegna dell' attestato di " Città
del Sollievo" 
Presente il Sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, il presidente delegato della Fondazione Gigi Ghirotti Mario Santarelli, il Direttore
della UO Cure Palliative di Ravenna Luigi Montanari, il Direttore Sanitario Davide Tellarini, il Direttore Generale dell' Istituto
Oncologico Romagnolo Fabrizio Miserocchi e il coorrdinatore dello IOR di Faenza Maurizio Pelliconi. 
Presenti all' evento l' Equipe dell' Hospice di Faenza cittadini e personale sanitario del territorio faentino 
Sottolineto dal Sindaco il ruolo fondamentale dell' hospice e delle Cure Palliative per offrire ai cittadini faentini ammalati una adeguata
assistenza e cura nelle fasi critiche o terminali di malattia. 
Il dr. Montanari ha sottolineato gli aspetti innovativi delle cure palliative che attualmente dopo periodo formativo di equipe prendono in
carico pazienti con SLA o patologie non oncologiche e lavorano integrati a oncologia ed ematologia per in presa in carico precoce dei
pazienti sintomatici 
Nel pomeriggio all' Hospice momento di festa con musica offerta dalla Compagnia di canto popolare di Forlimpopoli e buffet offerto da
Equipe e Volontari dello IOR di Faenza
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Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: IOR Bologna

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla salute Regione Emilia Romagna

Luogo/Sede: IOR via pupilli 1 Bologna

Nome
Iniziativa/Evento:

distribuzione materiale informativo

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Distribuzione materiale informativo pazienti e ospiti IOR

Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Altro

Ente Proponenete: AUSL-IRCCS di Reggio Emilia

Assess. di
riferimento:

Ass. Politiche per la salute- Regione Emilia Romagna

Luogo/Sede: Viale Amendola 2, 42122 Reggio Emilia, Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia

Nome
Iniziativa/Evento:

Partecipazione Premio Gerbera con progetto dal titolo "Percorso per la prevenzione e trattamento del
dolore cronico post-mastectomia"

Data: 14/05/2019 - 14/05/2019

Descrizione/Obiettivi: All’interno dell’Azienda USL di Reggio Emilia, che è anche un IRCCS in tecnologie Avanzate e Modelli
Assistenziali in Oncologia, la Breast Unit aziendale, in collaborazione con la S.C di Anestesia e Rianimazione, ha inserito un nuovo
percorso dedicato alle pazienti affette da tumore della mammella. Obiettivo del progetto denominato “Percorso per la prevenzione e
trattamento del dolore cronico post-mastectomia", è quello di prevenire, intercettare precocemente e quindi trattare in modo
appropriato e specialistico il dolore cronico nelle donne sottoposte a mastectomia per tumore mammario. Ritenendo tale progetto
innovativo, volto al miglioramento della qualità di vita delle pazienti ed esportabile in altre realtà e contesti simili, l’Azienda USL-IRCCS
ha ritenuto di sottoporlo al bando del Premio Gerbera d’Oro 2019.

Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: Ausl di Parma patrocinatore evento

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute RER

Luogo/Sede: Museo delle Mura Borgo Val di Taro

Nome
Iniziativa/Evento:

Eluana 10 anni dopo: riflessioni sulla legge 219/2017

Data: 18/05/2019 - 18/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Nel 10° anniversario della fine di Eluana prendiamo atto che la legge Lenzi 219/17 sul testamento biologico
ha recepito molte istanze della testimonianza di Eluana, dando veste ufficiale a prassi che da ormai qualche decennio erano
consolidate nel sentire comune, approvate dalla deontologia medica, e comunque in linea con il mandato costituzionale. La vicenda
Eluana non solo ha sollecitato la legge 219/17, ma ha anche effetti circa il sollievo del dolore e la lotta alla sofferenza, in linea con le
tematiche delle giornate del sollievo. 
L'occasione del decennale si presta come opportunità per riflettere si come continuare la lotta al dolore e l'allargamento
dell'autodeterminazione. 
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Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Altro

Ente Proponenete: AUSL di Parma

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute RER

Luogo/Sede: Sala pubblica - Parma

Nome
Iniziativa/Evento:

COSI’ COME SEI :LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO POSITIVO TRA IDENTITA’ CEREBRALE E
IDENTITA’ PERSONALE

Data: 11/06/2019 - 11/06/2019

Descrizione/Obiettivi: Due anni fa il Servizio di Neuropsichiatria ha raccolto il bisogno, da parte di diversi ragazzi con fragilità
cognitive ed emotive, di poter trovare uno spazio di confronto e di condivisione. è nato così un gruppo socio-relazionale rivolto ai
ragazzi dai 14 ai 20 anni, predisposto e condotto da un'infermiera con formazione di counseling e da uno psicologo specializzando in
psicoterapia. Il gruppo è composto da 15 ragazzi fra i quali una ragazza con psicosi, due ragazzi con sindrome di Asperger, uno con
autismo ad alto funzionamento ed uno con DOC: questo per favorire il flusso di competenze relazionali ed emotive e abbattere la
barriera (più supposta che reale) del gruppo basato sulla patologia. 

Il lavoro di quest’anno è nato dall’appropriarsi da parte dei ragazzi di questo spazio che hanno cominciato a sentire come un vero e
proprio contenitore per le loro domande e racconti. Fino ad arrivare ad una domanda, fra le più difficili, che ha chiuso lo scorso anno:
“che cosa succede?” 
Abbiamo raccolto questa domanda decidendo di portarla con noi nel nuovo anno come traccia di lavoro, scegliendo una modalità
divertente ed apparentemente leggera per cercare una risposta: la candid camera. 
Il linguaggio video, come tutti i linguaggi espressivi, si caratterizza per essere assai vicino all’adolescente, proprio grazie
all'acquisizione, in questa fase di vita, della mentalizzazione. Si deve consentire all’adolescente di raggiungere una capacità riflessiva
che lo ponga in condizione di rappresentare molto più nitidamente i sè coinvolti che si stanno muovendo alla ricerca di una
integrazione; detto in altre parole, se non si può rappresentare i personaggi coinvolti come si può raccontare chiaramente una storia?
Sono quindi capacità riflessiva e narrativa a divenire l’oggetto del lavoro per aiutare a raggiungere il futuro. 
La narrazione permettere di raccontare un dolore e da questo trarne sollievo, perchè il raccontare è un’esperienza comune a tutti
capace di coinvolgerci tutti. Una parte delle nostre storie è dentro il nostro corpo, mentre un’altra parte vive nel corpo di chi
incontriamo. Quando scopriamo un altro modo di guardare la realtà siamo presi dal desiderio di farlo conoscere, di raccontarlo.
Condividere ci restituisce conoscenza e ci dona il bene prezioso dell’incontro. 

Non si tratta di un lavoro che si limita ai ragazzi, ma si estende anche alle famiglie che possono ritrovarsi in questi racconti. Non
soltanto il ragazzo potenzia le sue capacità relazionali e di espressione, ma attraverso la sua narrazione la famiglia può ri-vedersi e
trovarsi raccontata in una prospettiva spesso inedita. Indirettamente quindi, lavorare sulla narrazione con i ragazzi porta a migliorare
la qualità di vita di queste famiglie e a far cogliere loro nuovi spunti per aumentare la propria capacità di resilienza. 

Non è necessario soltanto raccontarsi, ma anche farlo in una bella forma che sia esteticamente significativa. Per questo abbiamo
deciso di avvalerci di un videomaker che potesse coadiuvarci nella realizzazione dei prodotti video. Resta che la finalità del progetto,
non è il prodotto, ma far vivere ai ragazzi un’esperienza significativa che li porti a raccontare e a trovare la risposta alla loro domanda
nella quale è espressa tutta la ricerca di senso di una giovane vita proiettata al futuro. Si è così deciso di inserire un gruppo di ragazzi
pari età del liceo artistico Toschi, sezione audiovisivi, in alternanza scuola-lavoro. Quale migliore esperienza affettiva e relazionale che
quella di peer che si sostengono reciprocamente nel raccontarsi, portando ognuno le proprie capacità e competenze? 

Ci ha guidato nel nostro lavoro una metafora che troviamo molto poetica, soprattutto per quanto riguarda il delicato rapporto con le
famiglie di questi ragazzi. 
In Giappone, quando si rompe una ciotola questa non viene buttata via con rabbia o dispiacere, ma i cocci vengono raccolti e rimessi
insieme con l’uso di un metallo prezioso, esaltando così le nuove nervature create: cicatrici impreziosite che raccontano una storia.
Ogni pezzo riparato diviene unico e irripetibile, per via della casualità con cui la ceramica si frantuma e delle irregolari, ramificate
decorazioni che si formano e che vengono esaltate dal metallo. 
Così la narrazione che noi portiamo avanti con i ragazzi e le famiglie mira a far comprendere loro quanto siano unici ed irripetibili e
come proprio l’incontro con la disabilità li stia rendendo ancora più unici. Possiamo vedere la disabilità del figlio come una rottura
irreparabile che ci porta a considerare lui e la famiglia come un oggetto rotto privo di valore; oppure possiamo partire da questa ferita
ed impreziosirla attraverso il racconto rendendo unica e irripetibile la loro esperienza di vita, fornendo nuova linfa vitale alla loro forza
e capacità di resilienza. 

Proprio per questo il nome del progetto è un’esortazione, un desiderio e una affermazione forte che si rivolge ai ragazzi stessi, agli
operatori, alle famiglie e, perchè no, all’intera società. 
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Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Altro

Ente Proponenete: AUSL di Parma

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute RER

Luogo/Sede: Sedi di AUSL, UNIVERISTA', Istituti Penitenziari di Parma,

Nome
Iniziativa/Evento:

DoloreInBellezza

Data: 16/04/2019 - 18/06/2019

Descrizione/Obiettivi: “La vita è in ogni istante irripetibile ed è per questo che solo rivolgendosi alla nostra soggettività, cioè solo
stando in ascolto di tutte le voci che risuonano nella nostra anima, solo prestando attenzione alle molteplici forme che fanno la nostra
vita, possiamo scorgerne l’autenticità.” 

Quanto scriveva George Simmel, nel 1918, è di grande attualità e ha ispirato il tema della nuova rassegna DoloreInBellezza: "S-
oggetti, il soggetto collettivo e la ricerca della felicità". 

La nona edizione dell'iniziativa, nata nel 2010, ideata e coordinata da Maria Inglese, psichiatra dell’Azienda Usl di Parma e Vincenza
Pellegrino, sociologa dell’Università di Parma, è un percorso in quattro tappe attraverso i nessi tra soggettività e collettività, legate a
doppio filo. 

La soggettività nasce dalla presenza, dalla reciprocità, dalla relazione, dall’interazione con le altre vite e si serve di tutto: il riflesso di
cose, persone, animali sviluppa il costante dibattito interiore da cui sorge, appunto, la soggettività. Riflettere su questo tema aiuta ad
allontanare il rischio di una individualità esasperata che genera competizione, diffidenza, contrapposizioni e compromette il rapporto
con la felicità. L’antidoto è la via di un s-oggetto che si immagina come “altri” e come “mondo”, senza mantenere separati la sensibilità
affettiva, il corpo, la ragione.

Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: AUSL di Parma

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute RER

Luogo/Sede: FIDENZA, oratorio San Michele

Nome
Iniziativa/Evento:

Migliori cure palliative per le persone anziane

Data: 24/05/2019 - 24/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Con il progressivo invecchiamento della popolazione, sempre più persone hanno e avranno bisogno di cure
palliative, un approccio di assistenza che mira non solo a dare sollievo al dolore fisico ma anche a sostenere il paziente sotto l’aspetto
psicologico, sociale e spirituale. 

In occasione della XVIII Giornata nazionale del sollievo, l’Ausl di Parma, in collaborazione con Asp Distretto di Fidenza, AuroraDomus,
Proges e Associazione Dott. Bruno Mazzani Onlus, organizza venerdì 24 maggio a Fidenza il convegno “Le migliori cure palliative per
le persone anziane”. 

Dalle 8.45 alle 14, all’Oratorio San Michele - Via Carducci, 41, verranno presentate le principali esperienze della Rete di cure palliative
costituita da medici di famiglia e specialisti, servizi sanitari distrettuali integrati con l'ospedale e hospice, attiva nel territorio e che, in
linea con la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha il compito di aiutare e sostenere i malati e le loro famiglie ad
affrontare le complesse problematiche associate a malattie inguaribili.
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Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:
AUSL di Parma;ASP;Comune di Fidenza;Cooperativa Aurora Domus, l’associazione “Medicina e Persona”,
l'associazione “Bruno Mazzani” e l’associazione culturale Famiglia Fidentina

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute RER

Luogo/Sede: FIDENZA, oratorio San Michele ; Fidenza Palazzo delle Orsoline

Nome
Iniziativa/Evento:

ANIMA e CORPO

Data: 10/05/2019 - 18/05/2019

Descrizione/Obiettivi: La malattia, il dolore, il distacco dalla vita. Ma anche il conforto, il sostegno, la presenza e la disponibilità che
gli uomini manifestano nei confronti dei propri simili quando ammalati e sofferenti. Tutto questo è il lavoro in hospice e tutto questo
vuole raccontare “Anima e Corpo – Il prezioso lavoro nelle cure palliative”, un ciclo di iniziative in programma a Fidenza dall’11 al 18
maggio che affronta temi evidentemente delicati, capaci di tenere insieme aspetti molto differenti dell’esistenza umana. Argomenti che
fanno emergere le persone nella propria individualità e quali tessere di un mosaico più vasto: la comunità sociale cui appartengono.
Più che il fine vita, è l’attitudine dell’uomo a dare sollievo a chi soffre ciò che sta effettivamente al centro della settimana di
manifestazioni promossa dal Comune di Fidenza e realizzata da ASP “Distretto di Fidenza” in collaborazione con l’Ausl, la Cooperativa
Aurora Domus, l’associazione “Medicina e Persona”, l'associazione “Bruno Mazzani” e l’associazione culturale Famiglia Fidentina. In
programma a Fidenza c’è un nutrito cartellone di confronti, incontri tematici e una sorprendente mostra – intitolata “L’abbraccio del
Pallium” - che è il baricentro di tutto, perché ripercorre la storia delle cure palliative e offre un racconto realmente multidisciplinare al
visitatore. Presentata per la prima volta nel corso del “Meeting per l’Amicizia fra i popoli” 2016, la mostra è a cura di Giorgio Bordin e
Paola Marenco e sarà ospitata nel Palazzo Orsoline (ingresso via Costa). L’inaugurazione è prevista venerdì 10 maggio alle ore 18.
La mostra resterà aperta al pubblico fino a venerdì 17 maggio (dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 16,00 alle 18,00). Giovedì 16
maggio l’appuntamento è nel vicino Centro culturale San Michele di via Berenini 134 che ospiterà, alle 21, l'incontro “Anima e Corpo”.
Tra i relatori: Marco Maltoni, direttore UO Cure Palliative Asl di Forlì, Francesco Ghisoni, coordinatore della Rete Locale Cure
Palliative dell'Ausl di Parma, e Anna Tedeschi, direttrice dell'Hospice di Fidenza. Sabato 18 maggio ben tre appuntamenti in
programma nel Centro culturale San Michele: alle 15 l'incontro “Operatori volontari in Hospice, punti di forza e difficoltà”, un evento
pubblico che finalizza le attività laboratoriali che si svolgeranno in mattinata con operatori e volontari. Alle 17 verrà presentato
“Riserva di Prognosi” di Loreta Ronchetti e Milena Di Camillo, un libro testimonianza che racconta l'ultimo anno di vita di Barbara, una
oncologa che a 44 anni scopre di avere un cancro. La chiusura del ciclo di iniziative è affidata alla musica di qualità. “Tanto da fare,
tanto da stare”, alle 18, prevede un rinfresco conclusivo nella sede espositiva delle Orsoline e l’esibizione della Corale San Donnino
Città di Fidenza nel Centro culturale San Michele.

Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Altro

Ente Proponenete: AUSL di Parma

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute RER

Luogo/Sede: Hospice di Borgotaro

Nome
Iniziativa/Evento:

Informasalute Focus - Hospice La Valle del Sole

Data: 23/11/2018 - 23/11/2018

Descrizione/Obiettivi: L'AUSL di Parma cerca di sensibilizzare e informare circa il tema del dolore anche tramite le emittenti
televisive locali. 
Ha dedicato al tema del dolore una puntata della rubrica quindicinale di informazione sanitaria e approfondimento dei servizi del
Distretto Valli Taro e Ceno e dell'Ospedale S.Maria di Borgotaro in onda su RTA VideoTaro il venerdì alle ore 20 (replica ore 23). 
Informasalute Focus Novembre 2018 - Hospice La Valle del Sole 
Vedi al link: 
https://www.youtube.com/watch?v=IqE5pJ8OKb4&feature=youtu.be
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Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Altro

Ente Proponenete: AUSL di Parma

Assess. di riferimento: Assessorato alla Salute RER

Luogo/Sede: Museo delle Mura Borgo Val di Taro

Nome Iniziativa/Evento: INFORMASALUTE FOCUS Eluana 10 anni dopo

Data: 31/05/2019 - 31/05/2019

Descrizione/Obiettivi: L'AUSL di Parma cerca di sensibilizzare e informare circa il tema del dolore anche tramite le emittenti
televisive locali. 
Ha dedicato al tema del dolore una puntata della rubrica quindicinale di informazione sanitaria e approfondimento dei servizi del
Distretto Valli Taro e Ceno e dell'Ospedale S.Maria di Borgotaro in onda su RTA VideoTaro il venerdì alle ore 20 (replica ore 23). 
Informasalute Focus Maggio 2019 - Eluana 10 anni dopo 
Vedi al link: 
https://www.ausl.pr.it/comunicazione_stampa/trasmissioni/informasalute_focus_2019.aspx

Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: AOUBO

Assess. di
riferimento:

RER

Luogo/Sede: AOUBO - Aula Labò Barbara

Nome
Iniziativa/Evento:

Dolore Pelvico Cronico: Criticità e Soluzioni A Negletted Disease: da depressione mascherata a sindrome
clinica complessa

Data: 14/06/2019 - 15/06/2019

Descrizione/Obiettivi: Il Convegno rappresenta la volontà di mettere in atto un percorso formativo che consenta l'acquisizione di
una serie di skills indispensabili per tentare di confrontarsi con una delle realtà cliniche di più difficile

Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: AOUBO

Assess. di
riferimento:

RER

Luogo/Sede: AOUBO

Nome
Iniziativa/Evento:

Le Stelle del S.Orsola

Data: 25/05/2019 - 25/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Le stelle del S.Orsola - Per alleviare il dolore, dalle ore 15.00 nel Viale centrale 
Medici specialisti e volontari sono a disposizione per svolgere consulenze mediche gratuite e fornire infor 
mazioni sulle attività di terapia del dolore cronico, sulle cure palliative e per distribuire materiale informativo sul dolore e sulle
possibilità di trattamento e di cura
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Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: AUSL di Parma

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute RER

Luogo/Sede: Salsomaggiore - Palazzo dei Congressi

Nome
Iniziativa/Evento:

Convegno Cure Palliative

Data: 22/06/2019 - 22/06/2019

Descrizione/Obiettivi: Confronti multidisciplinari su temi etici legati a problematiche del fine vita.

Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Altro

Ente Proponenete: AUSL di Parma

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute RER

Luogo/Sede: Ospedale di Fidenza, località Vaio (PR)

Nome
Iniziativa/Evento:

SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI ai pazienti

Data: 22/05/2019 - 22/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Quanto è intenso il dolore? Come viene alleviato? I trattamenti per ridurre la sofferenza sono efficaci? Sono
alcune delle domande contenute nei questionari che i pazienti ricoverati nei presidi dell’Ospedale di Vaio saranno chiamati a
compilare mercoledì 22 maggio, in occasione della “Giornata del Sollievo” .

Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Altro

Ente Proponenete: Hospice La Valle del Sole Borgotaro

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute RER

Luogo/Sede: Hospice La Valle del Sole di Borgotaro

Nome
Iniziativa/Evento:

Somministrazione questionari

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Il questionario è progettato per essere auto-somministrato (la partecipazione è volontaria, anonima e
gratuita), tuttavia, i pazienti desiderosi di partecipare all’iniziativa, ma impossibilitati fisicamente a compilare la scheda, potranno
dettare le risposte a un familiare, a un operatore sanitario o a volontari presenti nel reparto al momento della distribuzione della
scheda.
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Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: AUSL Bologna

Assess. di
riferimento:

Assessorato Emilia Romagna

Luogo/Sede: Piazza Maggiore Bologna

Nome
Iniziativa/Evento:

Gazebo informativo sul dolore nell'ambito della Strabologna 2019

Data: 24/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Allestimento di Gazebo pluritematico allestito dalla AUSL Bologna "Datti una mossa" nell'ambito della "
Strabologna 2019 in Piazza Maggiore dal 24 al 26 maggio 2019 
Medici, Infermieri e associazioni di pazienti sono a disposizione dei cittadini per distribuire materiale informativo su varie tematiche
sanitarie compreso l'accesso alle Terapie del dolore e le opportunità offerte dal servizio sanitario regionale e metropolitano

Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Altro

Ente Proponenete: AUSL Romagna-sede Ravenna

Assess. di
riferimento:

Assessorato politiche per la salute Regione Emilia Romagna

Luogo/Sede: ospedale S.M.Croci Ravenna via Missiroli 5

Nome
Iniziativa/Evento:

evento informativo: Stimolazione Transcranica Elettrica

Data: 24/05/2019 - 24/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Informazione dedicata alla cittadinanza su aspetti specifici legati alla stimolazione transcranica elettrica,
all'interno del servizio di Terapia Antalgica di Ravenna, con approfondimenti su tipologia e metodica applicativa.

Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Formazione Personale

Ente Proponenete: AUSL Bologna

Assess. di
riferimento:

Assessorato Emilia Romagna

Luogo/Sede: Centro Congressi 7 Gold Via Arcoveggio 49/5 Bologna

Nome
Iniziativa/Evento:

Uso degli Oppioidi e loro implicazioni

Data: 25/05/2019 - 08/06/2019

Descrizione/Obiettivi: L'evento formativo "Uso oppioidi e loro implicazioni” è organizzata direttamente dalla macrogestione
Dipartimento Cure Primarie dell’Azienda USL di Bologna, ed è rivolta esclusivamente ai Medici di Medicina Generale Convenzionati e
Dipendenti. 
PROGRAMMA 
Presentazione Corso Dr.ssa L.Baraldini e Dr. F.Montanari) 
Aspetti farmacologici oppiacei: differeze tra uso voluttuario/terapeutico Prof.ssa P. Romualdi Prof. Candeletti 
Corretto utilizzo :indicazioni, tipologia dolore, associazioni/interazioni Dr.ssa Taddei 
Uso oppiacei: regole di ingaggio e di uscita Dr. G. Caruso 
Una storia americana Dr. Giancane 
Aspetti medico legali Dr. G. Rocchi 

OBIETTIVO: indirizzare i MMG al corretto utilizzo degli oppiacei garantendone il ruolo come primo punto della Rete delle Terapie del
Dolore (legge 38 2010)
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Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Ente Proponenete: AUSL Bologna

Assess. di
riferimento:

Assessorato Emilia Romagna

Luogo/Sede:
Tutti i Reparti di Degenza, Dialisi intra ed extra ospedaliere, Medicine Urgenza, CRA, ADI dell'AUSL di
Bologna

Nome
Iniziativa/Evento:

Distribuzione questionario del sollievo

Data: 27/05/2019 - 08/06/2019

Descrizione/Obiettivi: Distribuzione del Questionario conoscitivo sulle modalità di accesso alle Terapie del Dolore e alle Cure
Palliative a tutti i pazienti degenti, in cura presso le strutture ospedaliere, territoriali e ambulatoriali dell'AUSL Bologna. 
I dati raccolti verranno analizzati direttamente, diffusi ai componenti Comitato Ospedale Territorio senza Dolore e restituiti alle strutture
coinvolte.

Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: AUSL Romagna-sede di Rimini

Assess. di
riferimento:

Assessorato slute regione emilia romagna

Luogo/Sede: AULA G-Ospedale Infermi di Rimini

Nome
Iniziativa/Evento:

INSIEME CONTRO IL DOLORE: UNA GIORNATA TRA STUDIO E SPETTACOLO

Data: 06/06/2019 - 06/06/2019

Descrizione/Obiettivi: Evento con finalità informativa e di educazione sanitaria, rivolto a tutta la popolazione, sull'offerta in tema di
terapia del dolore, con accompagnamento musicale dal vivo. Il tema del dolore verrà trattato da medico di medicina generale,
specialisti in partoanalgesia, specialisti nel dolore pediatrico, specialisti nel dolore postoperatorio. 
In occasione dell'evento verrà data comunicazione e spiegazione da parte dei professionisti della recente implementazione nell'ambito
di Rimini, del programma di attività fisica adattata per le malattie croniche. La comuniczione orale sarà seguita da esercitazioni
pratiche sulla attività fisica adattata, tenute dai fisioterapisti dell'U.O. di fisiatria di Rimini, con il coinvolgimento attivo dei presenti. 

Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: AOU PR

Assess. di
riferimento:

politiche per la salute

Luogo/Sede: AOU PR

Nome
Iniziativa/Evento:

Le Cure Palliative ai pazienti anziani:dalla identificazione ai percorsi

Data: 27/05/2019 - 27/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Il dolore è parte di un'esperienza individuale e soggettiva che per l’anziano è già difficile da comunicare. Il
problema della malattia neoplastica nella popolazione anziana per tale ragione merita ancor più particolare attenzione per le possibili
implicazioni connessi ai trattamenti antitumorali, alle terapie di supporto e alla palliazione. La valutazione il trattamento e il
monitoraggio del sintomo dolore nel paziente anziano sono aspetti rilevanti del dolore nel paziente anziano con patologia tumorale
tenuto conto che in tale situazione il dolore assurge a un concetto di dolore totale: sofferenza del paziente e della sua famiglia. 
Le esigenze di approccio richiedono un modello di assistenza fondato sul concetto di Rete. La Rete garantisce che tutte le
componenti dei processi di cura quandanche frammentati possano sempre essere ricomponibili. In tal modo i cittadini bisognosi
potranno essere sistematicamente accompagnati nei percorsi specialistici e diagnostici. 
Il convegno metterà a fuoco le summenzionate tematiche 

24



Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: AOU PR

Assess. di
riferimento:

POLITICHE PER LA SALUTE

Luogo/Sede: AOU PR

Nome
Iniziativa/Evento:

info point

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: allestimento di un info point - gazebo e tavolo - Domenica 26 maggio 2019, dalle h 9,00 alle h 12,00, dove
saranno presenti medici, infermieri e assistente sociale, che risponderanno a eventuali domande sulle Cure Palliative e la Terapia del
Dolore. Sarà presente materiale informativo sui temi della palliazione e del dolore.

Regione: Emilia-Romagna

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: AOU PR

Assess. di
riferimento:

politiche per la salute

Luogo/Sede: AOU PR

Nome
Iniziativa/Evento:

terapia del dolore e palliazione

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: I professionisti a risponderanno alle domande della cittadinanza per fornire informazioni e delucidazioni in
merito alla terapia del dolore e alla palliazione, attraverso l'attivazione di due numeri di telefonia mobile. 
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  Regione Lazio
Regione: Lazio

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: Asl Rieti

Assess. di
riferimento:

assessorato salute

Luogo/Sede: Reparto di Radioterapia

Nome
Iniziativa/Evento:

Bambini , genitori ed operatori sanitari : insieme per il sollievo

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: L'obiettivo è quello di allargare la platea visibile del mondo della sofferenza in ambiente ospedaliero.
Quest'anno si vuole porre l'attenzione al mondo della sofferenza dell'infanzia e dei genitori quando viene completamente sovvertita
l'organizzazione familiare a causa della malattia. Lo faremo animando la giornata con eventi ricreativi uniti a riflessioni

Regione: Lazio

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Assess. di
riferimento:

Direzione Sanitaria

Luogo/Sede:
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, P.zza S. Onofrio 4 Roma, Padiglione Gerini, piano 0, dalle 9.00 alle
13.00

Nome
Iniziativa/Evento:

Sollievo dal dolore nell'Infanzia e nell'Adolescenza

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Ambulatorio clinico di terapia del dolore con il fine di dare una impostazione diagnostica sul problema,
consigli per una migliore gestione del dolore, consigli terapeutici fisici, farmacologici e/o di medicina complementare ai bambini ed ai
genitori; ma, soprattutto, illustrando il razionale scientifico e culturale della necessità di combattere il dolore cronico. 

Regione: Lazio

Tipo Evento: Altro

Ente Proponenete: GMC SPA SB/HOSPICE VILLA SPERANZA

Assess. di
riferimento:

ASSESSORATO SALUTE

Luogo/Sede: ROMA VIA DELLA PINETA SACCHETTI 235

Nome
Iniziativa/Evento:

POESIA E FIORI A VILLA SPERANZA PER LA “GIORNATA DEL SOLLIEVO”

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: SOLLIEVO A PAZIENTI TERMINALI, FAMILIARI E OPERATORI SANITARI
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Regione: Lazio

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: Asl Roma 2

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Integrazione Socio-sanitaria

Luogo/Sede: Roma, Casa della Salute Santa Carterina della Rosa, Via forteguerri, 4

Nome
Iniziativa/Evento:

IL DOLORE, SE LO MISURI, LO PUOI GESTIRE.

Data: 15/06/2019 - 15/05/2019

Descrizione/Obiettivi: - Far acquisire conoscenze e competenze in merito alla tematica del dolore inutile 
- Sensibilizzare gli operatori sanitari sull’importanza della rilevazione del dolore al fine di assicura l’equità del trattamento nei diversi
setting assistenziali 
- Presentare i risultati dell’indagine di prevalenza svolta nei setting assistenziali (ospedale, territorio, RSA, domicilio) sulla conoscenza
del dolore percepito nella malattia e sul bisogno di sollievo della popolazione locale 
- Promuovere l’alleanza tra i diversi attori in relazione all’appropriata gestione del dolore 
Definire le strategie operative aziendali del “Comitato aziendale Territorio Ospedale senza dolore” per l’appropriata gestione del
dolore

Regione: Lazio

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: I.N.I. SpA

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Lazio

Luogo/Sede: I.N.I.Divisione Grottaferrata - via S.Anna snc, 00046 Grottaferrata (Roma)

Nome
Iniziativa/Evento:

"Teniamoci per zampa" - Pet-therapy ed animali d'affezione in visita ai pazienti ricoverati.

Data: 25/05/2019 - 25/05/2019

Descrizione/Obiettivi: La presenza degli animali in un contesto di degenza, e non solo di cure palliative, aiuta a distrarre dalla
malattia, a vivere il presente “qui e ora” dove, nonostante l’ambiente circostante, la relazione con l’animale conduce in una
dimensione diversa, leggera, donando conforto e sollievo; l’impatto positivo di un animale può migliorare la qualità della vita, ridurre
l’ansia, trasmettere calore, aiutare a superare lo stress e la depressione, e favorire i contatti interpersonali offrendo spunti di
conversazione, di ilarità e di gioco. Inoltre può rievocare una quieta quotidianità, dal momento che molti pazienti, nel momento del
ricovero, lasciano a casa un animale domestico. 
Durante l’incontro verranno presentate le modalità con cui è reso possibile l’accesso nei reparti della struttura degli animali domestici
in visita ai pazienti, e il progetto con cui si intraprendono una serie di attività assistite con gli animali, con ricadute positive sul
processo di cura. 
Nel corso del pomeriggio verranno effettuati interventi di Pet-therapy sui pazienti ricoverati in hospice; gli operatori dell'Unità di Cure
Palliative saranno a disposizione dei presenti e forniranno materiale divulgativo ed informazioni in materia di sollievo e di cure
palliative. 
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Regione: Lazio

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI ROMA

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Lazio

Luogo/Sede: Aula A Piastra Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Circonvallazione Gianicolense 87, 00152, Roma

Nome
Iniziativa/Evento:

IL NUOVO WELFARE: LA SFIDA DELLA RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE

Data: 24/06/2019 - 24/06/2019

Descrizione/Obiettivi: L’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma con il servizio di Cure Palliative vuole celebrare la
giornata del sollievo attraverso la lotta alle sofferenze legate alle prese in carico tardive e inappropriate in Ospedale, che causano
disagi notevoli al paziente e alla famiglia minacciando l'efficacia della continuità assistenziale ospedale-territorio. Le Cure Palliative
nascono dal superamento dell’approccio specialistico tradizionale (orientato sulla malattia), per focalizzarsi sul malato e sulla
valutazione globale e multidisciplinare dei suoi problemi (orientato sulla persona) per promuovere la dignità della persona e la qualità
della vita, con particolare attenzione per gli elementi soggettivi e alle condizioni di fragilità sociale, familiare ed economica. 
Il benessere della persona malata e della sua rete familiare, è tutelata dall’azione sinergica sia della rete dei servizi sanitari (medicina
di base, medicina specialistica, ospedale, day hospital), sia di quella socio-sanitaria (RSA, Hospice, assistenza domiciliare) e delle
associazioni del volontariato, nella logica della “integrazione socio-sanitaria”. Le cure palliative rappresentano quindi un buon esempio
di efficace strutturazione dell’integrazione tra differenti aree di welfare, in particolare delle “tre reti di servizio”: sanitaria, socio-sanitaria
e sociale; anticipando dunque gli attuali orientamenti di riforma sull’area welfare delle politiche regionali. L’evento ha pertanto la
finalità di favorire l’integrazione tra gli attori che intervengono nel percorso terapeutico-assistenziale del paziente e della famiglia:
Medici di Medicina Generale-Distretti sanitari-Ospedali-Hospice; e di promuovere percorsi sempre più dinamici e flessibili, a garanzia
del diritto del cittadino di accedere alle cure palliative di base e specialistiche.

Regione: Lazio

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità e integrazione sanitaria Ragione Lazio

Luogo/Sede: Largo Agostino Gemelli nr.8, 00168 Roma

Nome
Iniziativa/Evento:

XVIIÎ  giornata Nazionale del Sollievo

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Diffusione della cultura del sollievo. Sensibilizzare ogni partecipante ed in particolare (bambini-ragazzi e
giovani) alla scoperta e all'accettazione del malato, dell'anziano ed in genere delle persone più fragili. Scoprire che è possibile donare
Sollievo anche solo stando accanto a chi vive un difficile momento della propria vita. 

Tavola Rotonda 

Premiazione dei partecipanti al concorso: Un ospedale con più Sollievo
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Regione: Lazio

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: San Raffaele Cassino

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Lazio/Azienda Sanitaria FROSINONE

Luogo/Sede: San Raffaele Cassino- Via Gaetano Di Biasio 1, 03043 Cassino (FR)

Nome
Iniziativa/Evento:

Metti in pausa il dolore: Fai Colazione con noi (IV Edizione)

Data: 01/06/2019 - 01/06/2019

Descrizione/Obiettivi: L'evento, previsto nella giornata del 1 giugno pv dalle ore 9.00 alle 12.30, prevede un momento formativo sul
dolore con la presentazione di slides, alla quale farà seguito un dibattito. L’obiettivo sarà quello di condividere un momento di
riflessione sull’impatto che il dolore ha sull’individuo e sulla società e di come sia una costante presenza nelle patologie croniche tanto
da diventare non più un sintomo ma una vera malattia. Il dolore nel corso dell’evoluzione biologica della malattia coinvolge tutte le
dimensioni dell’individuo tanto da necessitare di un approccio olistico e globale e di un team esperto multidisciplinare, proprio delle
cure palliative. A seguire un break gastronomico in giardino. L’evento, dato l’impatto sociale, potrà essere rivolto non solo ai malati e
loro familiari, ma anche agli operatori sanitari e ai cittadini tutti, riconoscendo quando sancito dalla legge 38 del 15 marzo ovverosia il
diritto di accedere alla terapia del dolore e alle cure palliative.
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  Regione Liguria
Regione: Liguria

Tipo Evento: Altro

Ente Proponenete: Azienda Sociosanitaria Ligure - ASL 1

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità e Politiche socio sanitarie della Regione Liguria

Luogo/Sede: Imperia

Nome
Iniziativa/Evento:

Approfondimenti delle tematiche relative al dolore e al fine vita

Data: 01/10/2019 - 30/11/2019

Descrizione/Obiettivi: Approfondimenti delle tematiche relative al dolore e al fine vita nell'ambito del Festival delle Salute
(programmato per il prossimo autunno - ottobre/novembre 2019), con incontri rivolti alla cittadinanza ed agli studenti della Provincia di
Imperia.

Regione: Liguria

Tipo Evento: Talk show aperto alla cittadinanza

Ente Proponenete: Azienda Sociosanitaria Ligure - ASL 1

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità e Politiche socio sanitarie della Regione Liguria

Luogo/Sede: Piazza Marinai d'Italia, Imperia

Nome
Iniziativa/Evento:

Talk show "L'altra faccia di Welcome" - Cure Palliative Pediatriche Domiciliari

Data: 31/05/2019 - 31/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Talk show aperto alla cittadinanza dove, sotto la conduzione attenta di giornalisti della stampa, i partecipanti
potranno porre le loro domande o le loro curiosità al personale volontario della Onlus Sorridi con Pietro. 
Saranno presenti i Medici Palliativisti, i Pediatri, gli Psicologi, gli Psico Oncologi e gli Infermieri Professionali che da anni collaborano
con la onlus nel territorio della ASL 1 Imperise. Il talk show si realizza nell'ambito della manifestazione "Welcome to Saint Tropez", una
festa creata da giovani per i giovani che possono avvicinarsi e sostenere lo scopo della Onlus ovvero il progetto "diamo qualità alla
Vita" grazie al quale è stata istituita nella ASL1 Imperiese una rete di Cure Palliative Pediatriche Domiciliari 
L'obiettivo è quello di porre all'attenzione della popolazione, ai sensi della legge 38/2010, le Cure Palliative sia per adulti, sia
pediatriche, rispondere in modo esaustivo alle domande dei cittadini. Informare per garantire un corretto accesso alle suddette cure;
gli specialisti saranno anche in grado di rispondere a domande più dettagliate sulle singole patologie e sulle possibilità di cura.

Regione: Liguria

Tipo Evento: Ambulatorio mobile

Ente Proponenete: Azienda Sociosanitaria Ligure - ASL 3

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità e Politiche socio sanitarie della Regione Liguria

Luogo/Sede: Piazza de Ferrari, Genova

Nome
Iniziativa/Evento:

Ambulatorio mobile in piazza per la cittadinanza - Informativa su Cure Palliative e Terapia del Dolore

Data: 27/05/2019 - 27/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Lunedì 27 maggio è prevista la presenza dell’ambulatorio mobile dalle ore 14.30 alle ore 18.00 in Piazza de
Ferrari per attività informativa rivolta alla cittadinanza in tema di cure palliative e terapia del dolore. Gli operatori della Struttura
Semplice Dipartimentale di Cure Palliative saranno a disposizione del pubblico per fornire informazioni e stampati sul tema e
sensibilizzare sull'argomento.
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Regione: Liguria

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: Azienda Sociosanitaria Ligure - ASL 5

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità e Politiche socio sanitarie della Regione Liguria

Luogo/Sede: La Spezia

Nome
Iniziativa/Evento:

Trasmissione sulla emittente locale Tele Liguria Sud dove si parlerà di Hospice e Cure Palliative

Data: 23/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Trasmissione sulla emittente locale Tele Liguria Sud dove si parlerà di Hospice e Cure Palliative (la
trasmissione andrà in onda da giovedì 23 sino a domenica 26 su diverse fasce orarie al fine di avere una copertura di tutta la
popolazione). 
Sarà fatto un comunicato / informativo anche per dare un'informativa più ampia. 

Regione: Liguria

Tipo Evento: pubblicazione sul sito, video consigli e risposte alle domande più frequenti

Ente Proponenete: Ente Ospedaliero Ospedali Galliera

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità e Politiche socio sanitarie della Regione Liguria

Luogo/Sede: Sito E.O. Ospedali Galliera (https://www.galliera.it/notizie/xviii-giornata-del-sollievo)

Nome
Iniziativa/Evento:

Pubblicazione sul sito di video consigli e risposte alle domande più frequenti delle persone con bisogno di
cure palliative, ai loro familiari ed alla cittadinanza.

Data: 26/05/2019 - 31/12/2019

Descrizione/Obiettivi: Domenica 26 maggio - E.O. Ospedali Galliera In occasione della XVIII Giornata Nazionale del Sollievo,
l'Ospedale offre, attraverso la pubblicazione sul sito, video consigli e risposte alle domande più frequenti. C'è tutto in questo link: 
https://www.galliera.it/notizie/xviii-giornata-del-sollievo 

Regione: Liguria

Tipo Evento: Conferenza stampa e spettacolo AMaRLO for Charity

Ente Proponenete: Istituto Giannina Gaslini

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità e Politiche socio sanitarie della Regione Liguria

Luogo/Sede: Centro Civico Buranello, Genova

Nome
Iniziativa/Evento:

Conferenza stampa e spettacolo AMaRLO for Charity

Data: 23/05/2019 - 24/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Giovedì 23 maggio alle ore 11.00 conferenza stampa in vista della ricorrenza della Giornata Nazionale del
Sollievo del 26 maggio e spettacolo AMaRLO for Charity che avrà luogo il 24 maggio al Centro Civico Buranello (in sostegno
all'associazione). 
Si tratta di una convenzione tra Istituto Gaslini e Associazione Maruzza Regione Liguria Onlus AMaRLO, che è legata alla Fondazione
Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus che fornirà per un anno ai pazienti fragili (in prevalenza in dimissione dall'Hospice del Gaslini) il
supporto erogato da tre infermiere (altamente formate ad hoc) che forniranno alle famiglie dei momenti di sollievo, durante il percorso
curativo del bambino presso il suo domicilio. 
Prenderanno parte alla Conferenza il dottor Paolo Petralia, il dottor Luca Manfredini, la Vicepresidente dell'Associazione Ligure.
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Regione: Liguria

Tipo Evento:
Hospice aperto alla cittadinanza: arteterapia, musicoterapia, tecniche di contatto corporeo, meditazione,
colloquio narrativo e concerto per pianoforte

Ente Proponenete: Ospedale San Martino IRCCS

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità e Politiche socio sanitarie della Regione Liguria

Luogo/Sede: Hospice Chighine, Ospedale San Martino IRCCS - Largo Rosanna Benzi, 10, 16132 Genova GE

Nome
Iniziativa/Evento:

Hospice aperto, cuore aperto.

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: L’Ospedale Policlinico San Martino, da sempre impegnato su questo tema, domenica 26 maggio celebra la
XVIII edizione dell’iniziativa con l’apertura dell’Hospice alla città, dedicando alcune iniziative alle persone che vi sono ricoverate e ai
loro cari. 
Per tutta la giornata l’équipe della struttura, diretta da Michele Gallucci, sarà a disposizione per illustrare ai visitatori gli spazi e le
procedure del reparto. 
Inoltre, dalle ore 10.00 alle 12.00, saranno presentate le discipline e tecniche della Medicina Integrativa attuate all'interno
dell’hospice: arteterapia, musicoterapia, tecniche di contatto corporeo, meditazione e colloquio narrativo, parte di un ambizioso
progetto che la struttura sta portando avanti in collaborazione con l'Associazione Braccialetti Bianchi di Genova, che quotidianamente
affianca il team di professionisti sanitari. 
Nel pomeriggio, alle ore 16.00, si terrà infine un concerto per pianoforte, dedicato ai pazienti e ai loro familiari e amici. 
Sito: http://www.ospedalesanmartino.it/giornata-nazionale-del-sollievo-2019.html

Regione: Liguria

Tipo Evento: Formazione Personale - e istruzioni operative

Ente Proponenete: Ospedale Evangelico Internazionale

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità e Politiche socio sanitarie della Regione Liguria

Luogo/Sede: Ospedale Evangelico Internazionale - Salita Superiore San Rocchino 31A, 16122 Genova

Nome
Iniziativa/Evento:

Assistenza affettiva in Rianimazione

Data: 20/05/2019 - 31/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Attività formativa e di sensibilizzazione del Personale dipendente soprattutto sanitario ed in particolare
operante presso la Struttura di Rianimazione, ove è attiva specifica istruzione operativa "Assistenza affettiva in Rianimazione", con
indirizzo a Pazienti, familiari e visitatori da parte degli Operatori.
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  Regione Lombardia
Regione: Lombardia

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: asst centro traumatologico ortopedico pini-cto - milano

Assess. di
riferimento:

assessorato salute regione lombardia

Luogo/Sede: atrio ingresso ospedale gaetano pini, via pini 3, milano

Nome
Iniziativa/Evento:

visite gratuite di terapia del dolore

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: promuovere la conoscenza delle scale di valutazione del dolore e delle principali patolologie gestibili dai
trattamenti di terapia del dolore

Regione: Lombardia

Tipo Evento: Mostra - e Convegno pubblico

Ente Proponenete: ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IL PASSO

Assess. di
riferimento:

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Luogo/Sede:
BIBLIOTECA COMUNALE DI CAPRIATE SAN GERVASIO - P.ZA VILLA CARMINATI, 1 - CAPRIATE SAN
GERVASIO.

Nome
Iniziativa/Evento:

TITOLO MOSTRA: C'È QUALCUNO CHE ASCOLTA IL MIO GRIDO? GIOBBE E L’ENIGMA DELLA
SOFFERENZA

Data: 25/05/2019 - 01/06/2019

Descrizione/Obiettivi: La Mostra “Chi ascolta il mio grido. Giobbe e l’enigma della sofferenza”, curata dal Ignacio Carbajosa docente
all’ Università San Damaso di Madrid e direttore della rivista «Estudios Bíblicos», è stata presentata lo scorso anno al Meeting
dell’Amicizia tra i Popoli di Rimini. Il visitatore viene accompagnato in una riflessione sul tema del dolore, soprattutto quello innocente,
così come si è manifestato nei secoli a causa di eventi catastrofici naturali (terremoto di Lisbona) oppure causati dall'uomo
(Auschwitz). Dio viene interpellato da Giobbe e non risponde, allora come oggi, con un discorso ma accompagnando l'uomo che
soffre con una presenza, con dei testimoni. 
All’incontro pubblico di presentazione della Mostra, sabato 25 maggio alle ore 21, parteciperanno sr. Claudia Pesenti, Missionaria
Canossiana ed esperta di Pastorale Familiare, la Dr.ssa Laura Campanello, Filosofo e Assistente Spirituale all’Hospice dell’Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano. All’incontro porteranno la loro testimonianza di vita anche i due giovani coniugi di Capriate S.G. Paolo
Puerari e Paola Steffani. 

Regione: Lombardia

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: ASST della Valcamonica

Assess. di
riferimento:

Assessorato al Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede: Ospedale di Esine - Via Manzoni, 142 - Esine (BS)

Nome
Iniziativa/Evento:

Promozione e testimonianza della cultura del Sollievo dalla sofferenza, fisica e morale. Scopri i servizi
presenti in Valcamonica, la Valle della Salute

Data: 24/05/2019 - 24/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Promozione e testimonianza della cultura del Sollievo dalla sofferenza, fisica e morale. 
Scopri i servizi presenti in Valcamonica, la Valle della Salute. 

EVENTO INFORMATIVO RIVOLTO A TUTTA LA POPOLAZIONE 
Venerdì 24 maggio 2019- ore 14,00 - presso la Sala Riunioni della Direzione Medica dell'Ospedale di Esine 
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Regione: Lombardia

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: RSA LA TUA CASA

Assess. di
riferimento:

REGIONE LOMBARDIA - DIR. GEN. WELFARE

Luogo/Sede: Località Stefano n. 1 - 27043 CIGOGNOLA (PV)

Nome
Iniziativa/Evento:

RSA La Tua Casa …in aiuto al tuo dolore

Data: 27/05/2019 - 28/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Medici della RSA a disposizione per fornire chiarimenti relativi alle possibilità di offerta delle terapie palliative. 
Disponibilità all’ascolto di problemi relativi al dolore, possibili indicazioni in merito a Strutture idonee per la presa in carico del
problema, sensibilizzazione della comunità territoriale in merito al problema e alla RSA disponibile alla seguente sperimentazione con
valutazione del problema ed eventuale indirizzo, riconoscimento della RSA e suo lavoro sul territorio. 

Regione: Lombardia

Tipo Evento: Campagna Informativa - consulenze ad accesso libero

Ente Proponenete: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA- Viale Concordia 1

Assess. di
riferimento:

Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare- Programmazione Polo Ospedaliero

Luogo/Sede:
Ospedale di Cremona Largo Priori, 1- Cremona 26100 - Presso Ambulatori UO Terapia del Dolore e Cure
Palliative- Padiglione 9 - Responsabile Dr. Alessio Faliva

Nome
Iniziativa/Evento:

XVIIÎ  Giornata Nazionale del Sollievo

Data: 24/05/2019 - 24/05/2019

Descrizione/Obiettivi: In occasione della Giornata del Sollievo, il 24 maggio 2019 dalle 14 alle 18, nell'Ospedale di Cremona -
padiglione 9 - Ambulatori di Terapia del Dolore e Cure palliative verranno erogate consulenze gratuite e colloqui informativi ai cittadini.
Accesso libero senza prenotazione

Regione: Lombardia

Tipo Evento: concerto

Ente Proponenete: ASST Papa Giovanni XXIII

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare

Luogo/Sede: Bergamo, Piazza Vecchia

Nome
Iniziativa/Evento:

Concerto "la nota in più"

Data: 25/05/2019 - 25/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Il Comitato Ospedale-Territorio Senza Dolore dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo promuove ogni anno
delle iniziative artistiche che stimolino l’attenzione e la riflessione sul tema del sollievo dal dolore e dalla sofferenza. 
Il dolore è un sintomo ma se intenso e persistente modifica negativamente la nostra capacità di vivere. 
La Giornata Nazionale del Sollievo è stata istituita nel 2001 allo scopo di sensibilizzare i cittadini e gli operatori sanitari sull’importanza
etica e sociale di una buona cura del dolore. 

Quest’anno proponiamo un concerto di un’orchestra straordinaria, “La Nota in Più”, composta da ragazzi con disabilità che,
accompagnati da professionisti, ci faranno toccare con mano cosa significa affermare che la musica e l’arte in generale ci aiutano ad
uscire dalla sofferenza
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Regione: Lombardia

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: ASST Papa Giovanni XXIII

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare

Luogo/Sede: Formazione ASST Papa Giovanni XXIII

Nome
Iniziativa/Evento:

Evento Formativo "Il dolore cronico: tra sintomo e malattia"

Data: 07/05/2019 - 21/05/2019

Descrizione/Obiettivi: E' stato organizzato un evento formativo in due edizioni (il 7 ed il 21 maggio 2019) per favorire l’acquisizione
di strumenti validi e condivisi per la gestione multidisciplinare del dolore cronico nel paziente adulto ed in quello pediatrico. 

Il corso si rivolge a diverse figure sanitarie che operano con approcci terapeutici diversi, a medio e lungo termine, nel sostegno e nella
cura di disturbi in fase cronica in cui il dolore rappresenta spesso uno dei sintomi cardine. 
Allo scopo di fornire utili strumenti nella pratica clinica multidisciplinare, l’evento formativo darà indicazioni di gestione e trattamento
alla luce delle più recenti acquisizioni fisiopatologiche, farmacologiche e riabilitative

Regione: Lombardia

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: ASST di Mantova

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede: Aula Magna - Fondazione Universitaria Mantova Via Angelo Scarsellini, 2, 46100 Mantova

Nome
Iniziativa/Evento:

Convegno “Cannabis – corretta prescrizione”

Data: 18/05/2019 - 18/05/2019

Descrizione/Obiettivi: In Italia l’utilizzo della cannabis a scopo medico è legale dal 2007, quando il Ministro della Salute Livia Turco
riconobbe con decreto l’uso terapeutico del cannabinoide delta-9-THC. Nel 2013, il successivo Ministro della Salute Renato Balduzzi
estese la legalizzazione del cannabinoide in forma vegetale, quindi anche in Italia furono riconosciuti a scopo medico gli impieghi della
pianta di cannabis, dei suoi estratti e preparati. La prescrizione di cannabis ad uso medico in Italia (DM 9/11/2015) riguarda l’impiego
nel dolore cronico e di quello associato a sclerosi multipla e a lesioni del midollo spinale; nella nausea e vomito causati da
chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV; come stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti
oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa; per l’effetto ipotensivo nel glaucoma; per la riduzione dei movimenti involontari
del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette. Da quell’anno in poi sono nate diverse normative regionali atte a
disciplinare l’uso della cannabis a scopo terapeutico con decreti esecutivi nella maggior parte delle regioni d’Italia. 
In Regione Lombardia le indicazioni terapeutiche e la rimborsabilità a carico del SSR delle preparazioni magistrali a base di cannabis
per uso medico sono espressamente previste dalla D.G.R. n. XI/491/2018, che precisa inoltre che “ogni prescrizione di preparati
galenici magistrali a base di cannabis al di fuori delle indicazioni terapeutiche e/o delle procedure riportate nel presente documento è
consentita nel rispetto della legge 94/98, ma non è rimborsata dal S.S.R.” La prescrizione di tali preparazioni galeniche magistrali a
carico del S.S.R. avviene sulla base di un Piano Terapeutico compilato esclusivamente da medici specialisti operanti in Strutture
ospedaliere pubbliche e private accreditate, nelle UU.OO. di cui all’elenco della D.G.R. n. XI/491/2018 a cui si aggiungono anche le
U.O. di Cure Palliative che operano all’interno delle Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. 
Il Convegno si pone l’obiettivo di contribuire al dibattito in seno alle categorie di professionisti sanitari in merito all’uso terapeutico
della cannabis. Ulteriore finalità è quella di espandere le conoscenze scientifiche sulla cannabis con un approccio scientifico e
razionale al tema, e contribuire alla formazione dei Medici di Medicina Generale, degli Specialisti e dei Pediatri di Famiglia in modo che
possano riconoscere gli elementi caratterizzanti l’appropriatezza prescrittiva della cannabis terapeutica e le modalità gestionali per
l’accesso alla terapia sul territorio.
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Regione: Lombardia

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: Istituto Clinico San Siro (ICSS)

Assess. di
riferimento:

Assessorato salute Regione Lombardia

Luogo/Sede: Istituto clinico San Siro - Via Monreale 18 - Milano

Nome
Iniziativa/Evento:

Conoscere l'Ospedale senza Dolore

Data: 26/05/2019 - 27/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Nel corso di questi ultimi anni l'Istituto Clinico San Siro si è molto impegnato nel percorso "verso un ospedale
senza dolore". Sia per quanto concerne l'attività di gestione e trattamento del dolore (soprattutto post-traumatico e/o post-chirurgico),
sia per quanto attiene alla divulgazione dei concetti di dolore e di gestione/controllo dello stesso. In questa iniziativa presentiamo i dati
del nostro ultimo anno di lavoro, in assoluto ed in confronto con il triennio precedente. Ma presentiamo anche il nostro ultimo
elaborato conoscitivo, cioè a dire una "survey" sul dolore e su quanto è possibile fare per controllarlo e gestirlo.

Regione: Lombardia

Tipo Evento: Concerto

Ente Proponenete: ASST di Mantova

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede: S.C. Cure Palliative Strada Lago Paiolo, 10 46100 Mantova

Nome
Iniziativa/Evento:

Concerto in collaborazione con il Conservatorio L. Campiani di Mantova

Data: 21/05/2019 - 21/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Il Concerto, previsto per le ore 16, fa parte del più ampio palinsesto denominato i Concerti del Martedì ed è
svolto in collaborazione con il Conservatorio L. Campiani di Mantova 
Il programma prevede l'esecuzione di musiche di Haendel e Bach con la partecipazione di: 
Martina Bonaldo, viola | Docente: Grazia Colombini 
Davide Freddi, pianoforte | Docente: Roberta Bambace 
Il palinsesto musicale è parte degli interventi previsti nel progetto del progetto “Valorizziamo il tempo del malato in cure palliative- anno
2019”, candidato al Premio Gerbera d’Oro. 

Regione: Lombardia

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica - Conferenza stampa

Ente Proponenete: ASST di Mantova

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede: S.C. Cure Palliative Strada Lago Paiolo, 10 46100 Mantova

Nome
Iniziativa/Evento:

Conferenza stampa per la donazione dell'Istituto Oncologico Mantovano onlus e per la presentazione della
Giornata del Sollievo e del Premio Gerbera d’Oro.

Data: 23/05/2019 - 23/05/2019

Descrizione/Obiettivi: La conferenza stampa sarà utile per dare evidenza pubblica alla donazione di 2 automobili donate dal'Istituto
Oncologico Mantovano onlus e per ricordare alla comunità il significato della Giornata del Sollievo e presentare il premio Gerbera
d'Oro. 
E' da ricordare al riguardo che a tale premio è stato candidato il progetto “Valorizziamo il tempo del malato in cure palliative- anno
2019”.
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Regione: Lombardia

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: ASST di Lodi

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regionale Welfare

Luogo/Sede: Fondazione Santa Chiara - Via Gorini 42 - Lodi

Nome
Iniziativa/Evento:

10 anni di Cure Palliative - Persone, relazioni, reti

Data: 20/05/2019 - 20/05/2019

Descrizione/Obiettivi: In occasione della ricorrenza del decimo anno delle Cure Palliative dell'ASST di Lodi si terrà una giornata di
incontri e dibattiti che avranno come tema cemtrale la rete locale delle cure palliative, l'attività degli enti erogatori, delle associazioni di
volontariato e delle reti di patologia. L'obbiettivo è quello di divulgare la cultura delle cure palliative e sensibilizzare operatori, istituzioni
e popolazione nei confronti di tematiche complesse quali la sofferenza, la dignità e la libertà dell'individuo.

Regione: Lombardia

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: ASST di Lodi

Assess. di
riferimento:

Welfare

Luogo/Sede: Comune di Casalpusterlengo

Nome
Iniziativa/Evento:

Un pezzo di strada insieme...

Data: 19/04/2019 - 09/06/2019

Descrizione/Obiettivi: In occasione della Giornata del Sollievo l’ASST di Lodi, in collaborazione con il Gruppo Podistico Casalese,
l’Associazione Pallium Onlus di Lodi, l’Associazione Il Samaritano Onlus di Codogno, e l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Cesaris” di
Casalpusterlengo partecipa a una serie di marce podistiche (16 aprile, 18 maggio e 9 giugno) in cui operatori sanitari, volontari,
studenti di scuole superiori, atleti e comuni cittadini cammineranno o correranno insieme promuovendo la cultura delle cure palliative.
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Regione: Lombardia

Tipo Evento: - Presenza di Stand

Ente Proponenete: ASST Lecco

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Lombardia

Luogo/Sede:
Hall di ingresso del Presidio Ospedaliero "Mandic" di Merate e Hall di ingresso del Presidio Ospedaliero
"Manzoni" di Lecco

Nome
Iniziativa/Evento:

"La gerbera del sollievo": attività rivolta alla sensibilizzazione della popolazione riguardo alla tematica del
diritto al sollievo dei sintomi nel malato affetto da patologie croniche avanzate che si avvia alla fase
terminale della vita.

Data: 27/05/2019 - 27/05/2019

Descrizione/Obiettivi: L’attività della Rete Locale di Cure Palliative di Lecco si articola grazie all’erogazione di assistenza al domicilio
da parte delle U.C.P. afferenti al Dipartimento della Fragilità ASST di Lecco, attraverso attività di consulenza erogata dai medici
specialisti in cure palliative del DIFRA presso i reparti di degenza e gli ambulatori dei presidi ospedalieri del territorio 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, il DIFRA è stato individuato 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 provvedimenti 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 e programmi di formazione
continua del personale. 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

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano Blocco Sud Poliambulatorio piano terra

Nome
Iniziativa/Evento:

Open Day Struttura Terapia del Dolore con visite gratuite di terapia del dolore 76 posti

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Anche quest'anno e per tutte le edizioni dal 2001 della Giornata del Sollievo la Struttura di Terapia del Dolore
dell' ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano nella giornata di Domenica 26 Maggio 2019 effettuerà un open day dalle
ore 09.00-17.00 
Sette medici sono disponibili a dare informazione a tutti i cittadini ed effettuare visite gratuite di terapia del dolore; sono disponibili 76
posti prenotabili al numero verde regionale Lombardia 800638638 o direttamente recandosi al front -office ospedaliero 
L'iniziativa e supportata dai volontari dell' Associazione NOPAIN onlus
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Regione: Lombardia

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Piazza Ospedale Maggiore,3 20162 Milano

Nome
Iniziativa/Evento:

Indagine di prevalenza del dolore con intervista diretta di pazienti ricoverati. L’indagine è eseguita in
un’unica giornata secondo il modello one day prevalence, consentendo di eseguire un’istantanea
(snapshot).

Data: 31/05/2019 - 31/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Nell'ambito delle diverse iniziative promosse dall" ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano,
per la Giornata Nazionale del Sollievo, allo scopo di valutare il termometro dell'attenzione di tutti gli operatori nella cura del dolore,
verrà effettuata una indagine di prevalenza della presenza del dolore con intervista diretta dii tutti i pazienti ricoverati nella giornata di
Venerdì 31 Maggio 2019 . L’indagine è eseguita in un’unica giornata secondo il modello one day prevalence, consentendo di
eseguire un’istantanea (snapshot). 
L'iniziativa avrà il supporto degli studenti del 3° e 2° anno su base volontaria del Corso di Laurea di Scienze Infermieristiche Università
Statale degli Studi di Milano Sezione di Niguarda. 
L'obiettivo oltre a valutare l'atteggiamento nella cura del dolore degli operatori in tutti i reparti è quello di implementare, con finalità di
empowerment, il percorso di informazione ed educazione delle persone malate nel riferire la presenza di dolore durante la degenza
e/o a domicilio

Regione: Lombardia

Tipo Evento: CONCERTO

Ente Proponenete: ASST - PAVIA

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede: ASST - PAVIA , Ospedale San Martino di Mede, Viale dei Mille 23, 27035 Mede (PV)

Nome
Iniziativa/Evento:

LOCANDINA CONCERTO "LA MUSICA PER L'ANIMA"

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: CONCERTO BENEFICO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI MEDE IN COLLABORAZIONE CON ASST-PAVIA
PRESSO TEATRO BESOSTRI DI MEDE. 
TITOLO DELL'EVENTO: LA MUSICA PER L'ANIMA "PERCHÉ SEI UN ESSERE SPECIALE, ED IO AVRÒ CURA DI TE" CON RICAVATO
DEVOLUTO AL REPARTO DI CURE PALLIATIVE DELL'OSPEDALE SAN MARTINO DI MEDE, CON L'OBBIETTIVO DI SENSIBILIZZARE
LA POPOLAZIONE SULL'IMPORTANZA DELLE CURE PALLIATIVE. 
È UN CONCERTO A 3 VOCI CHE ACCOMPAGNA DOLCEMENTE IL PUBBLICO ATTRAVERSO LE PIÙ CELEBRI ARIE DEL
REPERTORIO LIRICO OTTOCENTESCO, VOLTEGGIANDO TRA LE NOTE DI PUCCINI, VERDI E BIZET. 

Regione: Lombardia

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: ASST della Valtellina e dell'Alto Lario

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare di Regione Lombardia

Luogo/Sede: Presidio Ospedaliero Territoriale di Morbegno via Morelli Morbegno (Sondrio)

Nome
Iniziativa/Evento:

Open Day delle Cure Palliative

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Occasione per permettere a tutta la popolazione di conoscere l'attività ospedaliera e domiciliare offerta dal
Servizio delle Cure Palliative della ASST della Valtellina e dell'Alto Lario nel territorio di competenza.
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Regione: Lombardia

Tipo Evento: VISITE GRATUITE

Ente Proponenete: ASST MANTOVA

Assess. di
riferimento:

SALUTE

Luogo/Sede:
u.o DI TERAPIA DEL DOLORE, Padiglione 37, piano terra, OSPEDALE CARLO POMA STRADA LAGO
PAIOLO,10 MANTOVA

Nome
Iniziativa/Evento:

VISITE GRATUITE ALGOLOGICHE PER PAZIENTI AFFETTI DA DOLORE VASCULITICO ARTI INFERIORI
(ES: piede diabetico, arteriopatie, neuropatie)

Data: 15/06/2019 - 15/06/2019

Descrizione/Obiettivi: gestione del dolore nel paziente AFFETTI DA DOLORE VASCULITICO ARTI INFERIORI (ES: piede diabetico,
arteriopatie, neuropatie)

Regione: Lombardia

Tipo Evento: Customer Satisfaction Dolore

Ente Proponenete: ASST Nord Milano

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Lombardia

Luogo/Sede: Presidio Ospedaliero "Bassini", via Gorki n.50 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Nome
Iniziativa/Evento:

XVIII Giornata Nazionale del Sollievo 2016

Data: 20/05/2019 - 24/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Attraverso un'indagine di Customer Satisfaction sul dolore provato in corso di ricovero e sulla relativa
assistenza ricevuta, tramite la somministrazione di differenti questionari specifici per ambito di indagine e successiva raccolta ed
elaborazione dati dati, verificare se le attività formative promosse dal COSD e l'applicazione delle procedure hanno effettivamente
prodotto un miglioramento qualitativo dell'esperienza del paziente.

Regione: Lombardia

Tipo Evento: - Customer Satisfaction Dolore

Ente Proponenete: ASST Nord Milano

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Lombardia

Luogo/Sede: Presidio Ospedaliero "Città di Sesto San Giovanni", v. Matteotti n. 83 - Sesto San Giovanni (MI)

Nome
Iniziativa/Evento:

XVIII Giornata Nazionale del Sollievo 2016

Data: 22/05/2019 - 22/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Attraverso un'indagine di Customer Satisfaction sul dolore provato in corso di ricovero e sulla relativa
assistenza ricevuta, tramite la somministrazione di differenti questionari specifici per ambito di indagine, verificare se le attività
formative promosse dal COSD e l'applicazione delle procedure hanno effettivamente prodotto un miglioramento qualitativo
dell'esperienza del paziente.

40



Regione: Lombardia

Tipo Evento: Formazione Personale

Ente Proponenete: ASST Nord Milano

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Lombardia

Luogo/Sede: Presidio Ospedaliero "Bassini", via Gorki n.50 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Nome
Iniziativa/Evento:

Inseguire o prevenire il dolore? Le strategie per una gestione efficace

Data: 14/05/2019 - 14/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Migliorare le conoscenze e le competenze degli operatori sanitari sulla gestione del dolore, sia in ambito
dell'acuzie che nella cronicità, al fine di garantire al paziente il trattamento più idoneo alle proprie condizioni di salute, alla circostanza
e alla famiglia coinvolta.

Regione: Lombardia

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: ASST GAETANO PINI-CTO

Assess. di
riferimento:

DG WELFARE REGIONE LOMBARDIA

Luogo/Sede: Piazza Cardinal Ferrari 1, MILANO

Nome
Iniziativa/Evento:

GIORNATA DEL SOLLIEVO DALLA SOFFERENZA

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Consulti personalizzati gratuiti

Regione: Lombardia

Tipo Evento: Web Communication tramite sito web Agenzia

Ente Proponenete: ATS Brescia

Assess. di
riferimento:

Direzione Sociosanitaria di Agenzia (Riferimento regionale: Direizone Generale Welfare)

Luogo/Sede: Brescia, Viale Duca degli Abruzzi 15

Nome
Iniziativa/Evento:

Domenica 26 maggio 2017: XVIII Giornata Nazionale del Sollievo

Data: 16/05/2019 - 27/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Informare la popolazione che accede al sito dell'Agenzia della ricorrenza della Giornata del Sollievo, quale
momento di promozione delle cure palliative e della terapia del dolore, dando evidenza delle iniziative regionali (già opportunamente
trasmesse a tutte le strutture pubbliche e private del territori di competenza).
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Regione: Lombardia

Tipo Evento: Altro

Ente Proponenete: ASST-BERGAMO Est

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla salute Regione Lombardia

Luogo/Sede: Ospedale Bolognini - via Paderno 21-Seriate 24078

Nome
Iniziativa/Evento:

giornata del sollievo: una gerbera gialla, un raggio di sole

Data: 25/05/2019 - 25/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Il 25 maggio nel corso della mattinata, operatori sanitari e volontari distribuiranno a tutti i pazienti ricoverati
una gerbera gialla con il messaggio: 
26 maggio 2019 Giornata del sollievo 
una gerbera gialla, un raggio di sole 
"Non chiuderti in te stesso. Se hai dolore 
dillo a chi ti assiste"

Regione: Lombardia

Tipo Evento: Convegno - Evento

Ente Proponenete: Villa Chiara SRL

Assess. di
riferimento:

SANITA

Luogo/Sede: Dorno,via Scaldasole,15 (PV)

Nome
Iniziativa/Evento:

XVIII GIORNATA DEL SOLLIEVO

Data: 27/05/2019 - 27/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Incontro con operatori e carviger, famiglie, anziani ospiti della RSA ,parenti per approfondire i l tema del
dolore negli anziani 

istituzionalizzati e non.

Regione: Lombardia

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica - TROFEO GIOVANILE

Ente Proponenete: ASST CREMA

Assess. di
riferimento:

DIREZIONE GENERALE WELFARE LOMBARDIA

Luogo/Sede: Campo Sportivo ORATORIO DUOMO a Crema

Nome
Iniziativa/Evento:

"SOLLIEVO A TUTTO CAMPO" II° TROFEO GIOVANILE DI CALCIO

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: L’ASST di Crema e la Rete di Cure Palliative, come ormai tradizione, per la giornata ha organizzato varie
iniziative volte a favorire, sia nei professionisti sanitari che nei cittadini, l’attenzione e la cultura del diritto dal sollievo dal dolore. In
particolare, per promuovere una riflessione, soprattutto nei giovani, sulla necessità di alleviare ogni sofferenza inutile. La Rete di Cure
Palliative, con il Patrocinio del Comune di Crema, ha organizzato il SECONDO TROFEO GIOVANILE “SOLLIEVO A TUTTO CAMPO”,
torneo di calcio tra varie formazioni Pulcini che si svolgerà il 26 MAGGIO 2019, dalle ore 17.00 alle 19.00 presso il Campo Sportivo
ORATORIO DUOMO a Crema.
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Regione: Lombardia

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: ASST CREMA

Assess. di
riferimento:

DIREZIONE GENERALE WELFARE LOMBARDIA

Luogo/Sede:
ASST Crema - 'Ospedale Maggiore di Crema' - Largo Ugo Dossena 2 Crema (CR) e 'Ospedale Santa
Marta' di Rivolta D'Adda (CR) - viale Montegrappa 15

Nome
Iniziativa/Evento:

Percorso per la sensibilizzazione alla cultura del sollievo 'Dolore NO GRAZIE'

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Testimonianza degli operatori sanitari dell’importanza e centralità del tema del dolore e della cultura del
sollievo attraverso l’utilizzo di pettorine. Durante la giornata di domenica 27 maggio, tutto il personale sanitario indosserà una
pettorina con la scritta “Dolore: NO grazie!” e verrà distribuito del materiale informativo. Le pettorine sono state donate
dall’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” .

Regione: Lombardia

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: ASST CREMA

Assess. di
riferimento:

DIREZIONE GENERALE WELFARE LOMBARDIA

Luogo/Sede:
ASST Crema - 'Ospedale Maggiore di Crema' - Largo Ugo Dossena 2 Crema (CR) e 'Ospedale Santa
Marta' di Rivolta D'Adda (CR) - viale Montegrappa 15

Nome
Iniziativa/Evento:

"Dar voce a chi cerca un sollievo”

Data: 24/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: A cura del SITRA aziendale e della UOC Cure Palliative Domiciliari, presso le Unità Operative di Crema e
Rivolta d’Adda verrà attuato un percorso per la sensibilizzazione alla cultura del sollievo quale diritto del cittadino, attraverso la
distribuzione di materiale informativo sul Sollievo e la Carta delle Volontà Anticipate.

Regione: Lombardia

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: ASST CREMA

Assess. di
riferimento:

DIREZIONE GENERALE WELFARE LOMBARDIA

Luogo/Sede: Centro Sportivo ORATORIO DUOMO a Crema

Nome
Iniziativa/Evento:

II° TROFEO GIOVANILE "SOLLIEVO A TUTTO CAMPO"

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Durante il II° TROFEO GIOVANILE "SOLLIEVO A TUTTO CAMPO", sarà allestito un gazebo dove medici,
infermieri e volontari della Rete Locale di Cure Palliative, daranno informazioni e distribuiranno materiale informativo sul ruolo delle
cure palliative e il diritto di ciascun cittadino a non soffrire di dolore inutile.
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Regione: Lombardia

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: ATS della Montagna

Assess. di
riferimento:

--

Luogo/Sede: Sondrio / Via Nazario Sauro 38

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata Nazionale del Sollievo

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Materiale informativo realizzato in collaborazione con le ASST presenti sul territorio dell'ATS della Montagna:
ASST Valtellina Alto Lario e ASST Valcamonica, per la 18° Giornata Nazionale del Sollievo, domenica 26 maggio 2019. 
Nella brochure sono indicati i recapiti telefonici e gli indirizzi mail che i cittadini possono contattare per conoscere i Servizi presenti sul
territorio al fine di garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Regione: Lombardia

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: ATS della Montagna

Assess. di
riferimento:

--

Luogo/Sede: Sondrio / Via Nazario Sauro 38

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata Nazionale del Sollievo

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: La locandina condivisa con le ASST presenti sul territorio dell'ATS della Montagna: ASST Valtellina Alto Lario
e ASST Valcamonica, è stata realizzata per la 18° Giornata Nazionale del Sollievo, domenica 26 maggio 2019, con lo scopo di
sensibilizzare la popolazione sul delicato tema delle cure palliative e della terapia del dolore. 
La locandina sarà esposta nei luoghi di maggior afflusso dei cittadini.

Regione: Lombardia

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: ASST FRANCIACORTA

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute della Lombardia

Luogo/Sede: Fondazione Sagittaria, Via Francesca 35 F - 25034 Orzinuovi (BS)

Nome
Iniziativa/Evento:

Serata di sensibilizzazione intitolata "Mi stai a cuore" di e con l'attrice Simona Rosa

Data: 24/05/2019 - 24/05/2019

Descrizione/Obiettivi: L’ ASST Franciacorta, la Fondazione Sagittaria Onlus di Orzinuovi, in collaborazione con il gruppo Alma di
Penelope e la Rete Territoriale del Dolore e delle Cure Palliative, in occasione della XVIIÎ  Giornata Nazionale del Sollievo, organizzano
per il 24/05/19 alle ore 20,30 una serata di sensibilizzazione e intrattenimento teatrale avente titolo “Mi Stai a Cuore” in cui
l'attrice/autrice Simona Rosa, sensibilizzerà i partecipanti tramite una performance di lettura recitata e i relatori presenteranno le realtà
attive sul territorio che operano nel campo del Sollievo. Interverranno la Sig.ra Mariateresa Bettera, Presidente Fondazione Sagittaria
Orzinuovi, la Dr.ssa Annamaria Martinelli, Presidente CUG ASST Franciacorta e la Dr.ssa Serena Andreoletti, Dirigente Medico
Hospice P.O. e UCP-Dom Orzinuovi dell'ASST Franciacorta. 
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Regione: Lombardia

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: ASST FRANCIACORTA

Assess. di
riferimento:

Drezione Generale Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede: SALA CONVEGNI c/o Ristorante Delfino - V.Lonato 2 - 25034 Orzinuovi (Brescia)

Nome
Iniziativa/Evento:

"MI STAI A CUORE" serata di riflessione e intrattenimento teatrale - di e con l'attrice SIMONA ROSA

Data: 24/05/2019 - 24/05/2019

Descrizione/Obiettivi: L’ ASST Franciacorta e la Fondazione Sagittaria Onlus di Orzinuovi, in collaborazione con il gruppo Alma di
Penelope e la Rete Territoriale del Dolore e delle Cure Palliative, in occasione della XVIIÎ  Giornata Nazionale del Sollievo, organizzano
per il 24/05/19 alle ore 20,30 una serata di sensibilizzazione al tema e intrattenimento teatrale in cui l'attrice/autrice Simona Rosa sarà
la protagonista di una performance di lettura recitata dal titolo “Mi Stai a Cuore”. Interverranno la Sig.ra Mariateresa Bettera,
Presidente Fondazione Sagittaria Orzinuovi, la Dr.ssa Annamaria Martinelli, Presidente CUG ASST Franciacorta e la Dr.ssa Serena
Andreoletti, Dirigente Medico Hospice P.O. e UCP-Dom Orzinuovi dell'ASST Franciacorta per sensibilizzare al tema e presentare le
realtà attive sul territorio che operano nel campo del Sollievo.

Regione: Lombardia

Tipo Evento: Formazione Personale

Ente Proponenete: ATS INSUBRIA - ASST LARIANA - ASST SETTE LAGHI - ASST VALLE OLONA

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare

Luogo/Sede: Collegio De' Filippi - Varese

Nome
Iniziativa/Evento:

Convegno: L'evoluzione della rete di cure palliative - Prima conferenza territoriale ATS Insubria

Data: 11/05/2019 - 11/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Diffondere la conoscenza inerente lo sviluppo delle cure palliative e delle funzioni della rete territoriale tra i
professionisti che si trovano a gestire persone affette da malattia cronico- evolutiva e inguaribile. La seconda parte del convegno è
stata aperta alle associazioni di volontariato di settore e alla cittadinanza.

Regione: Lombardia

Tipo Evento: articolo di giornale

Ente Proponenete: ASST LARIANA

Assess. di
riferimento:

Welfare

Luogo/Sede: Como

Nome
Iniziativa/Evento:

Articolo sull'inserto "Salute e benessere" del quotidiano La Provincia di Como

Data: 29/05/2019 - 29/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Articolo dedicato alla XVIII Giornata Nazionale del Sollievo. Speciale dedicato ai servizi offerti da ASST
Lariana.
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Regione: Lombardia

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: ASST LARIANA

Assess. di
riferimento:

Welfare

Luogo/Sede: Como

Nome
Iniziativa/Evento:

Aggiornamento sito web aziendale

Data: 29/05/2019 - 29/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Aggiornamento opuscolo "Curiamo il dolore" a cura del COTSD (Comitato Ospedale Territorio Senza Dolore)
che verrà pubblicato sulla home page del sito aziendale.
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  Regione Marche
Regione: Marche

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: Associazione Cure Palliative Gigi Ghirotti Macerata

Assess. di
riferimento:

Assessore Servizi Sociali Macerata

Luogo/Sede: Chiese del Comune di MAcerata

Nome
Iniziativa/Evento:

Presentazione Giornata del Sollievo 2019

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: I Volontari della Gigi Ghirotti Macerata leggeranno un comunicato su Giornata del Sollievo al termine della
Messa domenicale in numerose chiese del Comune di Macerata. Successiva distribuzione materiale informativo sul progettodella
Associazione Ghirotti Macerata Fenice di assistenza al lutto
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  Regione Molise
Regione: Molise

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: Hospice "Madre Teresa di Calcutta" - Azienda Sanitaria Regione Molise

Assess. di
riferimento:

Direzione Generale per la salute - Regione Molise

Luogo/Sede: Hospice - Larino (CB) - via marra, 10

Nome
Iniziativa/Evento:

Il sollievo in un HospicE.

Data: 25/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: I giorni 25 e 26 maggio 2019 l'HospicE di Larino diventa una casa a servizio di tutta la comunità e vuole offrire
occasioni per conoscerla, avvicinarsi alle sue attività, rispondere a domande e curiosità. Un Open day protratto per due giorni, ormai
un appuntamento fisso in occasione della giornata nazionale del sollievo, in cui le cure palliative si presentano come risposta a nuovi
bisogni del malato.

Regione: Molise

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: Hospice "Madre Teresa di Calcutta" - Azienda Sanitaria Regione Molise

Assess. di
riferimento:

Direzione Generale per la salute - Regione Molise

Luogo/Sede: Hospice - Larino (CB) - via marra, 10

Nome
Iniziativa/Evento:

Il sollievo in HospicE: gli operatori incontrano i cittadini

Data: 25/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: I giorni 25 e 26 maggio 2019 l'HospicE di Larino diventa una casa a servizio di tutta la comunità e vuole offrire
occasioni per conoscerla, avvicinarsi alle sue attività, rispondere a domande e curiosità. Un Open day protratto per due giorni, ormai
un appuntamento fisso in occasione della giornata nazionale del sollievo, in cui le cure palliative si presentano come risposta a nuovi
bisogni del malato.

Regione: Molise

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: ASReM

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione Molise

Luogo/Sede: Termoli (CB) Parrocchia San Francesco d'Assisi

Nome
Iniziativa/Evento:

IL TEMPO E' VITA

Data: 02/06/2019 - 02/06/2019

Descrizione/Obiettivi: Le Cure Palliative 
Il concetto principale è quello di alleviare la sofferenza e il dolore alle persone. 
Le cure palliative infatti sono state definite la somma delle cure prodigate ad una persona quando la malattia non risponde alle terapie
atte a guarire. 
Il tentativo è di garantirgli la migliore qualità di vita possibile; al centro di tutto è la persona fragile. 
Un approccio olistico che, nel rispetto dell'autonomia del paziente e delle sue scelte, cerca in ogni modo di controllare il dolore e gli
altri sintomi, sollevare la sofferenza e rendere la vita più accettabile. 
Le cure palliative sono integrate, con le terapie, con gli aspetti sociali, psicologici e spirituali per dare un sostegno globale si cerca di
accompagnarlo fino all’ultimo istante con dignità, il tempo uno dei nostri beni più preziosi. IL TEMPO E’ VITA 
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Regione: Molise

Tipo Evento: TAVOLA ROTONDA

Ente Proponenete: A.I.Te ASSOCIAZIONE INFERMIERI TERRITORIALI

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione Molise

Luogo/Sede: Termoli (CB) Parrocchia San Francesco d'Assisi

Nome
Iniziativa/Evento:

IL TEMPO E' VITA

Data: 02/06/2019 - 02/06/2019

Descrizione/Obiettivi: XVIII GIORNATA NAZIONALE del SOLLIEVO 
Domenica 2 Giugno 2019 ore 16.00 – 18.00 
Parrocchia San Francesco d’Assisi - Termoli (CB) 
IL TEMPO E’ VITA 
Il concetto principale è quello di alleviare la sofferenza e il dolore alle persone. 
Le cure palliative infatti sono state definite la somma delle cure prodigate ad una persona quando la malattia non risponde alle terapie
atte a guarire. 
Il tentativo è di garantirgli la migliore qualità di vita possibile; al centro di tutto è la persona fragile. 
Un approccio olistico che, nel rispetto dell'autonomia del paziente e delle sue scelte, cerca in ogni modo di controllare il dolore e gli
altri sintomi, sollevare la sofferenza e rendere la vita più accettabile. 
Le cure palliative sono integrate, con le terapie, con gli aspetti sociali, psicologici e spirituali per dare un sostegno globale si cerca di
accompagnarlo fino all’ultimo istante con dignità, il tempo uno dei nostri beni più preziosi. 
IL TEMPO E’ VITA 
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  Regione Piemonte
Regione: Piemonte

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: AOU "Maggiore della Carità " Novara

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità Regione Piemonte

Luogo/Sede: SC Terapia del Dolore AOU Novara

Nome
Iniziativa/Evento:

Codice 96: la nuova disciplina di Terapia del Dolore

Data: 30/01/2019 - 30/05/2019

Descrizione/Obiettivi: È solo un numero ma rappresenta una svolta importante per la terapia del dolore in Italia: con il decreto del
Ministero della Salute del 28 novembre 2018 le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero - universitarie, gli istituti di ricerca e cura
a carattere scientifico dovranno utilizzare i nuovi codici di disciplina per quanto riguarda la rilevazione dei dati delle prestazioni
sanitarie, tra cui il codice 96 per la Terapia del Dolore. 
È esattamente lo scopo prefissato nel 2011 come commissione regionale per offrire al cittadino con dolore cronico un servizio di cura
altamente professionale dalla diagnosi alle terapie interventistiche maggiori per le quali l’AOU di Novara si avvale di un team
multidisciplinare formato da un algologo, un radiologo, un neurochirurgo e un fisiatra . E nel 2015 la Regione Piemonte ha deliberato
nell'ambito delle linee guida per la compilazione delle SDO l'inserimento di un capitolo dedicato alle procedure di Terapia del Dolore,
definendo sia le procedure ed i codici per le stesse, sia il setting operativo per la loro effettuazione. Questo e' stato un primo passo
per mettere chiarezza in un campo estremamente variegato e diversificato, ma soprattutto per poter varare un tentativo di uniformare
la codifica SDO a livello regionale . 
Poter fare affidamento su di un codice di disciplina autonoma consentirà la realizzazione di una rete nazionale delle strutture
esclusivamente dedicate . 

Regione: Piemonte

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO

Assess. di
riferimento:

ASSESSORATO ALLA SALUTE REGIONE PIEMONTE

Luogo/Sede: NH Torino Centro Corso Vittorio Emanuele II, n° 104 - Torino

Nome
Iniziativa/Evento:

TERZA GIORNATA MAURIZIANA Il dolore dal pronto soccorso al territorio:percorsi diagnostici-terapeutici
ed esperienze

Data: 25/05/2019 - 25/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Il dolore è una spiacevole esperienza sensoriale ed emozionale associata ad un reale o potenziale danno dei
tessuti o riferito in 
tali termini e vissuta differentemente da ogni individuo. Il dolore è un'esperienza intrinsecamente soggettiva e si 
dovrebbe trattare come tale. Non si tratta di una semplice percezione, ma di una complessa esperienza sensoriale che si concretizza
in una “emozione”. Un'analisi della qualità dei sintomi e loro intensità e decorso temporale è di grande aiuto per ipotizzare il sito di
origine e la malattia sottostante, tuttavia di primaria importanza resta la 
gestione del dolore per avere un paziente senza “dolore”. Alleviare il dolore e la sofferenza è uno dei più antichi doveri del 
medico ed un obiettivo tradizionale della medicina. La nostra Azienda Ospedaliera è impegnata da anni ed è molto 
sensibile alle problematiche legate al dolore, creando nel tempo protocolli operativi antalgici. 
La MECAU A.O. Mauriziano Torino si fa promotrice di questa giornata con l'obbiettivo di esplorare il mondo “dolore”, partendo 
dalle basi fisio-patologiche, dalle varie manifestazioni del sintomo e dalle classificazioni secondo linee guida internazionali, 
per raggiungere un trattamento efficace ed omogeneo all'interno del DEA e per avere uno stesso approccio terapeutico tra 
specialisti ospedalieri e medici di famiglia.
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Regione: Piemonte

Tipo Evento: Altro

Ente Proponenete: AOU "Maggiore della Carità " Novara

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità Regione Piemonte

Luogo/Sede: SC Terapia del Dolore AOU Novara

Nome
Iniziativa/Evento:

Codice 96: la nuova disciplina di Terapia del Dolore

Data: 18/05/2019

Descrizione/Obiettivi: È solo un numero ma rappresenta una svolta importante per la terapia del dolore in Italia: con il decreto del
Ministero della Salute del 28 novembre 2018 le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero - universitarie, gli istituti di ricerca e cura
a carattere scientifico dovranno utilizzare i nuovi codici di disciplina per quanto riguarda la rilevazione dei dati delle prestazioni
sanitarie, tra cui il codice 96 per la Terapia del Dolore. 
È esattamente lo scopo che ci eravamo prefissati nel 2011 come commissione regionale per offrire al cittadino con dolore cronico un
servizio di cura altamente professionale dalla diagnosi alle terapie interventistiche maggiori per le quali l’AOU di Novara si avvale di un
team multidisciplinare formato da un algologo, un radiologo, un neurochirurgo e un fisiatra . E nel 2015 la Regione Piemonte ha
deliberato nell'ambito delle linee guida per la compilazione delle SDO l'inserimento di un capitolo dedicato alle procedure di Terapia
del Dolore, definendo sia le procedure ed i codici per le stesse, sia il setting operativo per la loro effettuazione. Questo e' stato un
primo passo per mettere chiarezza in un campo estremamente variegato e diversificato, ma soprattutto per poter varare un tentativo
di uniformare la codifica SDO a livello regionale . Poter fare affidamento su di un codice di disciplina autonoma consentirà la
realizzazione di una rete nazionale delle strutture esclusivamente dedicate . 

Regione: Piemonte

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: ASL TO 3

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione Piemonte

Luogo/Sede: Pomaretto (TO)

Nome
Iniziativa/Evento:

Diritto alle Cure e Sedazione Palliativa

Data: 18/05/2019 - 18/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Sabato 18 maggio alle ore 16.00 avrà luogo presso il Teatro Valdese di Pomaretto - via Carlo Alberto, 51 un
incontro, in collaborazione con l’Associazione Mai Soli, dedicato al tema del diritto alle cure, con l‘intervento del Sen. Elvio Fassone e
della Dott.ssa Becchimanzi, che si occuperà di cure palliative e sedazione terminale.

Regione: Piemonte

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: ASL TO3

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione Piemonte

Luogo/Sede: Rivoli, Pinerolo, Susa, Venaria

Nome
Iniziativa/Evento:

Distribuzione materiale informativo

Data: 14/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Nella settimana che precede il 26 maggio, Giornata Nazionale del Sollievo 2019, presso gli Ospedali di Rivoli,
Pinerolo, Venaria e Susa e presso le varie sedi distrettuali, verrà realizzata una campagna informativa, con la distribuzione di
materiale realizzato allo scopo di presentare le attività delle Cure Palliative sul territorio e la rete di collaborazione con le associazione
di volontariato che operano in questo settore, in stretta collaborazione con l’Azienda Sanitaria.
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Regione: Piemonte

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: ASL TO3

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione Piemonte

Luogo/Sede: Pomaretto (TO)

Nome
Iniziativa/Evento:

Convegno sul Diritto alle Cure e Sedazione Palliativa

Data: 18/05/2019 - 18/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Sabato 18 maggio alle ore 16.00, avrà luogo presso il Teatro Valdese di Pomaretto - via Carlo Alberto, 51 un
incontro, in collaborazione con l’Associazione Mai Soli, dedicato al tema del diritto alle cure, con l‘intervento del Sen. Elvio Fassone e
della Dott.ssa Becchimanzi, che si occuperà di cure palliative e sedazione terminale.

Regione: Piemonte

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: ass.VITAS onlus Casale MOnf.to

Assess. di
riferimento:

settore programmazione servizi sanitarii e socio sanitarii reg.Piemonte

Luogo/Sede: sala espositiva del Castello dei Paleologi Casale Monferrato

Nome
Iniziativa/Evento:

Presentazione libro "Ogni spina ha la sua rosa"di C.Prandi (segretario SICP) Viacario L. infermiera hospice
Casale Monf.To

Data: 24/05/2019 - 24/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Un libro che descrive la storia di un'infermiera innanzitutto, ma anche la storia dei malati, dei loro familiari, dei
colleghi/e di Laura. Nulla di inventato, solo vissuto e percepito da Laura. Ogni pagina del libro è seguita da un "saperne di oiù" che ha
come finalità la divulgazione dei principi umanistici, scientifici ed etici che sostengono le cure palliative. Questa parte assolverà alla
necessità di rendere disponibile a tutti i lettori le informazioni su questa tipologia di medicina ed assistenza, per aiutare le persone che
ne hanno necessità in un dato momento ma anche per coloro che ne potrebbero usufruire in futuro

Regione: Piemonte

Tipo Evento: Formazione Personale

Ente Proponenete: Comune di Morozzo (CN) - Casa di Riposo Parrocchiale

Assess. di
riferimento:

Assessorato servizi sociali e assistenza Ramona Liboà 3290686021

Luogo/Sede: via Galimberti 12

Nome
Iniziativa/Evento:

"Offriamogli un bagno caldo" - un contributo per dare sollievo al paziente allettato

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Formare il personale infermieristico e gli assistenti della casa di riposo "Don Dalpodio" di Morozzo per poter
usufruire del servizio, non solo all'interno della struttura ma anche, con l'aiuto di volontari, direttamente al domicilio della persona
allettata.
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Regione: Piemonte

Tipo Evento: Seminario

Ente Proponenete: Comune di Morozzo (CN)

Assess. di
riferimento:

Assessorato servizi sociali e assistenza Ramona Liboà 3290686021

Luogo/Sede: via Bongioanni Morozzo

Nome
Iniziativa/Evento:

Fine vita, Sollievo per il Malato e l’anziano, Declinazione di cosa vuol dire e cosa si prova a stare accanto a
chi soffre, DAT.

Data: 06/06/2019 - 06/06/2019

Descrizione/Obiettivi: Stimolare uno scambio di opinioni, non un dibattito. Le domande del pubblico saranno liberamente poste ai
relatori che sono: don Riccardo Agosti, Cappellano Ospedaliero presso l’ospedale di Mondovì 
- Dott.ssa Tiziana Bossio, Professoressa di Filosofia presso l’istituto Cigna di Mondovì 
- Francesca Nicolino docente scuola elementare 
- Dot. Danilo Verra, Anestesista presso l’ASO S.Croce di Cuneo e Palliativista territoriale con l’ADAS 
- Dott. Andrea Sciolla, Medico Urgenza presso ASO S. Croce di Cuneo 
- Xxx xxxx, (da definire in base a Ramadan) referente per i fedeli di religione musulmana
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  Regione Puglia
Regione: Puglia

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano - Bitonto - Onlus"

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Puglia

Luogo/Sede: Bitonto (BA) - Sala Polifunzionale - Piazza A. Marena, 34

Nome
Iniziativa/Evento:

"La Ferita Che Cura" - Piccolo Teatro di Narrazione Resiliente

Data: 22/05/2019 - 22/05/2019

Descrizione/Obiettivi: La Fondazione "Opera Santi Medici - Onlus" attraverso i suoi servizi socio-sanitari, l'Hospice Centro di Cure
Palliative, la Casa alloggio per malati di Aids e altre strutture che accolgono persone in situazioni di fragilità, nell'ambito della XVIII
Giornata Nazionale del Sollievo, in collaborazione con la Fondazione Nazionale "Gigi Ghirotti", promuove la manifestazione "La Ferita
Che Cura". 
Attraverso l'esperienza del piccolo teatro di narrazione resiliente, a cura della professoressa Antonia Chiara Scardicchio, si vuole
proporre alla comunità civile del Comune di Bitonto, Città del Sollievo, un percorso di riflessione che metta in discussione idee e
atteggiamenti diffusi rispetto alle diverse esperienze di dolore. Si vuole creare l'occasione per un dialogo appassionato con le voci più
autorevoli della ricerca pedagogica, della psicologia analitica, dell’arte, della letteratura e della tradizione religiosa, al fine di ricercare
possibili risposte al dolore portatore di manca di senso, di esperienze negative anziché come iniziazione a un più profondo respiro
vitale. “La ferita che cura” non è solo un ossimoro ma un’esperienza di vita. C’è chi ha tratto forza dal dolore della scomparsa del
proprio amato nonno; chi si è rimboccato le mani ed è andato oltre la separazione dei propri genitori; chi ha lasciato il proprio paese
per cercare fortuna in Italia; chi ha perso un caro amico per tragici eventi ed è riuscito ad andare avanti nonostante tutto, nonostante
il dolore. Perché proprio quest’ultimo può dare risposta ai grandi interrogativi dell’uomo. Siamo nati nella sofferenza di un pianto
liberatorio ma non siamo nati per soffrire, piuttosto siamo fatti per descrivere la nostra posizione davanti al dolore. Da un lato
possiamo tenercelo stretto, e soffrire davvero, dall’altro possiamo sfruttarlo affinché da “una crepa entri la luce”, come afferma
Leonard Cohen.
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  Regione Toscana
Regione: Toscana

Tipo Evento: Spettacolo teatrale

Ente Proponenete: Centro Giglioli Apsp

Assess. di
riferimento:

diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio- sanitaria e sport

Luogo/Sede: Residenza per anziani - Via dello Spedale n. 3 50052 CERTALDO (Firenze)

Nome
Iniziativa/Evento:

Spettacolo Teatrale "Il pianeta senza colori e altre storie"

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Lo spettacolo "Il pianeta senza colori ... e altre storie" è frutto di un progetto più ampio: il progetto Teatro
Incontro. Nato da più di 20 anni, coinvolge tutte le persone che orbitano all'interno della residenza per anziani (ospiti, familiari,
dipendenti, professionisti, consiglio di amministrazione, volontari, ecc.) di tutte le età (è nata una sezione junior con bambini e ragazzi
dai 5 ai 18 anni) e ha lo scopo di fare teatro tutti insieme coinvolgendo attivamente gli anziani non solo nella recitazione ma anche
nella preparazione delle scenografie e dei suppellettili utili per gli spettacoli. Questo vero coinvolgimento porta gioia e divertimento,
avvicina e sensibilizza le persone verso gli anziani; gli ospiti si sentono utili nella quotidianità, con positivi risvolti nella qualità della vita.
La Sezione Senior si esibisce in occasione del Carnevale (giovedì e martedì grasso) e cura tutti gli eventi e feste che vengono
programmati durante tutto l'anno (la presa della Bastiglia, OktoberFest, la festa alla Zucca & c., la festa dei nonni del 2 ottobre, ecc.).
Domenica 26 maggio si svolgerà la rappresentazione conclusiva della 12  ̂edizione del progetto Teatro Incontro - sezione Junior.
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  Regione Umbria
Regione: Umbria

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede: Ospedale S.Maria della Misericordia, Perugia

Nome
Iniziativa/Evento:

Punto informativo A.I.D.O. Associazione Italiana Donatori Organi e Tessuti - Gruppo comunale di Perugia
"Aldo Villani"

Data: 08/04/2019 - 14/04/2019

Descrizione/Obiettivi: AIDO da lunedì 8 aprile e fino a domenica 14 aprile l'AIDO sarà presente, insieme ad altre Associazioni, con
un suo punto informativo presso l'Ospedale Regionale Santa Maria della Misericordia di Perugia

Regione: Umbria

Tipo Evento: Spettacolo teatrale

Ente Proponenete: Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede: Teatro Arca, Via della Cooperazione, 06073 Corciano PG

Nome
Iniziativa/Evento:

Spettacolo teatrale "Capre e onorevoli o onorevoli capre!"

Data: 13/04/2019 - 13/04/2019

Descrizione/Obiettivi: Sabato 13 aprile alle 21, al teatro Arca di Ellera di Corciano l’associazione teatrale Il carro mette in scena
‘Capre onorevoli e onorevoli capre’, uno spettacolo in vernacolo perugino organizzato da Associazione Mai Soli in collaborazione con
Avis

Regione: Umbria

Tipo Evento: Altro

Ente Proponenete: Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede: Hospice "la casa nel parco" - Via del Giochetto, Perugia

Nome
Iniziativa/Evento:

Un petalo per il sollievo

Data: 16/04/2019 - 16/04/2019

Descrizione/Obiettivi: Venerdì 19 aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00 saranno donate rose realizzate all’uncinetto durante una
merenda allietata dal sottofondo musicale degliallievi della maestra Katia 
presso l’Hospice (la Casa nel Parco)

56



Regione: Umbria

Tipo Evento: manifestazione sportiva

Ente Proponenete: Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede: Percorso verde Pian di Massiano

Nome
Iniziativa/Evento:

Run For Parkinson -

Data: 22/04/2019 - 22/04/2019

Descrizione/Obiettivi: Corsa competitiva e non competitiva di 8,7 km organizzata annualmente dall'Unione Parkinsoniani di Perugia
presso il principale percorso verde della città, a partire dalle ore 08.45 del 22 aprile 2019

Regione: Umbria

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede: Casa degli Amici- Via Pian della Genna 2/B, Madonna Alta

Nome
Iniziativa/Evento:

BAUmbra!

Data: 27/04/2019 - 27/04/2019

Descrizione/Obiettivi: A partire dalle ore 16.30 del 27 aprile 2019 pomeriggio di giochi e attività cinofile con i cani Kalì, Mina e Ariel
del Centro Cinofilo Speed Dog in collaborazione con Umbra Acque S.p.A.

Regione: Umbria

Tipo Evento: Altro

Ente Proponenete: Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede: Tensostruttura Centro Speranza Fratta Todina

Nome
Iniziativa/Evento:

"Come una tenera Madre"

Data: 10/05/2019 - 10/04/2019

Descrizione/Obiettivi: A partire dalle ore 17.00 riflessioni e musiche in omaggio alla Beata Madre Speranza nei 70 anni di presenza
delle suore a Fratta Todina e nel V° anniversario della beatificazione.

Regione: Umbria

Tipo Evento: Altro

Ente Proponenete: Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede: Parco Chico Mendez

Nome
Iniziativa/Evento:

Piedibus del Ben...essere Giornata del Sollievo

Data: 12/05/2019 - 12/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Edizione dedicata alla giornata del Sollievo del Piedibus del ben...essere, con visita a l'Angolo delle Farfalle e
Giardini di comunità e spuntino Bio a Km 0, a cura della Usl Umbria 1 in collaborazione con A.r.onc. Amici della Radioterapia
Oncologica
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Regione: Umbria

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede: Farmacia Afas, Centro Commerciale Emisfero

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata Mondiale del Rene

Data: 14/03/2019 - 14/03/2019

Descrizione/Obiettivi: screening nefrologico gratuito in occasione della Giornata Mondiale del Rene a cura di A.N.E.D. Associazione
Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianti

Regione: Umbria

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede: Ospedale S.Maria della Misericordia, Perugia

Nome
Iniziativa/Evento:

Punto Informativo A.N.E.D.

Data: 08/04/2019 - 14/04/2019

Descrizione/Obiettivi: In occasione della Giornata Nazionale della Donazione di organi e tessuti, in collaborazione con altre
associazioni, punto informativo presso ospedale Santa Maria della Misericordia a cura di A.N.E.D. Associazione Nazionale
Emodializzati Dialisi e Trapianti

Regione: Umbria

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede: Farmacia Afas, Centro Commerciale Emisfero

Nome
Iniziativa/Evento:

Campagna informativa A.N.E.D.

Data: 12/04/2019 - 12/04/2019

Descrizione/Obiettivi: 12 aprile, in occasione della Giornata Nazionale della Donazione di organi e tessuti, punto informativo presso
la Farmacia AFAS del Centro Commerciale Emisfero a cura di A.N.E.D. Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto

Regione: Umbria

Tipo Evento: concerto musicale

Ente Proponenete: Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede: Cappella dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia

Nome
Iniziativa/Evento:

Concerto Donatori di Musica - Maria Vittoria Tranquilli

Data: 13/05/2019 - 13/05/2019

Descrizione/Obiettivi: concerto per pianoforte organizzato da A.r.onc. - Amici della radioterapia Oncologica a partire dalle ore 16.00
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Regione: Umbria

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede: PERUGIA

Nome
Iniziativa/Evento:

#NONHOL'ETA'

Data: 17/05/2019 - 18/05/2019

Descrizione/Obiettivi: L’iniziativa #NONHOL’ETA’ 2019 sarà proposta in collaborazione con AMATA Umbria anche come evento per
Perugia Città del Sollievo. La manifestazione quest'anno sarà dedicata al tema "Emozioniamoci - Perche le emozioni non invecchiano
mai" e prevede il coinvolgimento in momenti di incontro culturali, artistici e ricreativi dei Centri Socio Culturali, delle associazioni, delle
strutture residenziali e semi residenziali, della scuola, dei giovani e anziani del territorio.

Regione: Umbria

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: Comune di Perugia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche Sociali Comune di Perugia

Luogo/Sede: Aula magna Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri Perugia dalle ore 08.45 alle ore 13.15

Nome
Iniziativa/Evento:

IL CAREGIVER: UNA RISORSA ACCANTO AL MALATO ONCOLOGICO E AI CURANTI

Data: 18/05/2019 - 18/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Lo scopo del convegno è quello di mettere a confronto le esperienze delle diverse figure professionali che si
occupano del malato in oncologia (oncologo, palliativista, infermiere, MMG, psicologo) per contribuire a sviluppare e potenziare la rete
di supporto intorno alla persona, garantire la continuità di cura ed un miglioramento della qualità di vita. 
FONDAZIONE ANT

Regione: Umbria

Tipo Evento: - Camminata con spuntino a km 0

Ente Proponenete: A.R.ONC. AMICI DELLA RADIOTERAPIA ONCOLOGICA ONLUS

Assess. di
riferimento:

in fase di rinnovo

Luogo/Sede: Parco CHICO MENDEZ Perugia

Nome
Iniziativa/Evento:

PIEDIBUS del BEN ESSERE

Data: 12/05/2019 - 12/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Giornata per la promozione dello stile di vita salutare. 
Camminata e suntino con prodotti biologici a km 0 con i seguenti interventi: 
1. Salute e Prevenzione 
2. Salute e Cammino 
3. Salute e Cura del pensiero filosofico 
4. Salute e Nutrizione
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Regione: Umbria

Tipo Evento: - Camminata con spuntino a km 0

Ente Proponenete: A.R.ONC. AMICI DELLA RADIOTERAPIA ONCOLOGICA ONLUS

Assess. di
riferimento:

in fase di rinnovo

Luogo/Sede: Parco CHICO MENDEZ Perugia

Nome
Iniziativa/Evento:

PIEDIBUS del BEN ESSERE

Data: 12/05/2019 - 12/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Giornata per la promozione dello stile di vita salutare. 
Camminata e suntino con prodotti biologici a km 0 con i seguenti interventi: 
1. Salute e Prevenzione 
2. Salute e Cammino 
3. Salute e Cura del pensiero filosofico 
4. Salute e Nutrizione

Regione: Umbria

Tipo Evento: Concerto Donatori di Musica

Ente Proponenete: A.R.ONC. AMICI DELLA RADIOTERAPIA ONCOLOGICA ONLUS

Assess. di
riferimento:

in fase di rinnovo

Luogo/Sede: Cappella c/o Ospedale S. M. della Misericordia di Perugia

Nome
Iniziativa/Evento:

Concerto Donatori di Musica:

Data: 13/05/2019 - 13/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Si esibisce al pianoforte Maria Vittoria Tranquilli

Regione: Umbria

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: Comune di Narni

Assess. di
riferimento:

Assessore alle Politiche Sociali Tiberti Silvia

Luogo/Sede: Palazzo dei Priori, Piazza dei Priori

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata mondiale del Sollievo:"la Comunità luogo di vita e di relazioni"

Data: 25/05/2019 - 25/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Il Convegno è organizzato in collaborazione con l'Associazione "Lotta contro il cancro". Gli interventi della
mattinata si dividono in tre parti. La prima parte, medico Scientifica è legata alla terapia del dolore, nella seconda parte verrà
affrontato il tema del sollievo dal punto di vista della fratellanza e sorellanza, delle relazioni umane, dell'importanza della rete sociale
come risposta alle fragilità. Infine, nella terza parte le Associazioni di volontariato presenti nel territorio illustreranno il loro valore
sociale. Al termine della mattinata verrà firmato un protocollo con le Associazioni.
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Regione: Umbria

Tipo Evento: Altro

Ente Proponenete: Comune di Trevi

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute

Luogo/Sede:
Ospedale di Trevi-Struttura Complessa di Riabilitazione Intensiva Neuromotoria, Piazza Garibaldi, 5 -
06039 Trevi (PG)

Nome
Iniziativa/Evento:

Corale del Torrino DLF Foligno “Canti della tradizione popolare”

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: In occasione della XVIII Giornata Nazionale del Sollievo, domenica 26 maggio 2019, il Comune di Trevi ha
organizzato in collaborazione con l’azienda sanitaria Usl Umbria 2 e il Lions Club Foligno una iniziativa presso il Centro di Riabilitazione
Neuromotoria dell’ospedale di Trevi, con esibizione della Corale del Torrino DLF Foligno diretta dal Maestro Francesco Corrias, che
eseguirà “Canti della tradizione popolare”.

Regione: Umbria

Tipo Evento: Altro

Ente Proponenete: Comune di Trevi

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute

Luogo/Sede: Strada di via Madonna delle Lacrime - 06039 Trevi (PG)

Nome
Iniziativa/Evento:

Inaugurazione della cartellonistica Trevi “Città del Sollievo”

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: In occasione della XVIII Giornata Nazionale del Sollievo, domenica 26 maggio 2019 alle ore 16:00, il Comune
di Trevi ha organizzato, presso la strada di via Madonna delle Lacrime, l'inaugurazione della cartellonistica Trevi “Città del Sollievo”.
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  Regione Veneto
Regione: Veneto

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: Azienda Ulss 8 Berica

Assess. di
riferimento:

Sanità

Luogo/Sede: Ospedale San Bortolo Aula Polifunzionale (area L chiostro), Contrà S. Bortolo 16 - Vicenza

Nome
Iniziativa/Evento:

Presentazione delle Cure Palliative alla cittadinanza

Data: 04/05/2019 - 04/05/2019

Descrizione/Obiettivi: L’evento ha lo scopo di “promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di
sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro
percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione”.

Regione: Veneto

Tipo Evento: Formazione Personale

Ente Proponenete: AULSS 7 pedemontana

Assess. di
riferimento:

assessorato sanità

Luogo/Sede: via Lotti, bassano del grappa

Nome
Iniziativa/Evento:

PROMOZIONE CURE PALLIATIVE E FOCUS SULLA GESTIONE DEL DOLORE NELL'ANZIANO FRAGILE
ISTITUZIONALIZZATO

Data: 10/05/2019 - 07/11/2019

Descrizione/Obiettivi: L'Azienda ULSS 7 Pedemontana in collaborazione con le Direzioni dei Centri Servizi ha definito un
programma per promuovere le cure palliative nelle strutture residenziali, dove spesso è difficile il riconoscimento dei bisogni di cure
palliative dei malati. 
Il programma consiste in un corso di formazione in cure palliative aperto a tutti gli operatori delle strutture. Ciascun corso si propone,
di illustrare il nuovo percorso assistenziale della Regione per i malati in cure palliative alla luce della recente DGR 553 del 30 aprile
2018, per contribuire alla crescita delle competenze dei partecipanti nella gestione dell'anziano con bisogni di cure palliative con
particolare attenzione al trattamento del dolore e degli altri sintomi .

Regione: Veneto

Tipo Evento: Formazione Personale

Ente Proponenete: AULSS 7 pedemontana

Assess. di
riferimento:

assessorato sanità

Luogo/Sede: via Lotti, bassano del grappa

Nome
Iniziativa/Evento:

SVILUPPO DEL PERCORSO CLINICO ASSISTENZIALE DEI MALATI CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE
(Formazione sul campo)

Data: 01/06/2019 - 20/12/2019

Descrizione/Obiettivi: L'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha definito un programma di formazione sul campo per promuovere un
processo di miglioramento continuo delle cure palliative nella rete dei servizi. 
Il programma consiste in più edizioni di un corso organizzato per gli operatori coinvolti nella gestione dei malati con bisogni di cure
palliative. Ciascuna edizione è diretta ad un piccolo gruppo di operatori in un processo di implementazione nella logica del
miglioramento continuo del PDTA per i malati con bisogni di Cure Palliative alla luce della recente DGR 553 del 30 aprile 2018. 
Nella logica della multidisciplinarietà e multi professionalità, i partecipanti analizzano il Percorso Cure Palliative in essere e la Proposta
regionale, successivamente a livello individuale e di piccoli gruppi nelle varie sedi di attività definiranno e sperimenteranno le azioni
per il miglioramento del percorso nella Rete dei Servizi per infine, condividere l’implementazione del PDTA Aziendale di Cure Palliative
ridefinito e proporlo nella rete dei servizi. L’obiettivo dei gruppi di lavoro sarà di migliorare l’accesso degli assistiti alle cure palliative
ed alla terapia del dolore.
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Regione: Veneto

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: ULSS 9 Scaligera

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute Regione Veneto

Luogo/Sede: Teatro Comunale e Hospice di Cologna Veneta (VR)

Nome
Iniziativa/Evento:

Cocerto per la Giornata del Sollievo

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Concerto presso il teatro comunale, organizzato dall'Associazione Amici dell'Hospice S. Cristoforo di Cologna
Veneta e il Conservatorio Dell'Abaco di Verona. In contemporanea presso l'Hospice di Cologna Veneta dell'ULSS 9 Scaligera si terrà
un momento musicale per pazienti e familiari da parte di un gruppo di musicisti dello stesso Conservatorio. L'obiettivo è la
sensibilizzazione della popolazione sul tema del dolore e delle cure palliative

Regione: Veneto

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: ULSS 9 Scaligera di verona

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute Regione Veneto

Luogo/Sede: Sala convegni Ospedale di S. Bonifacio (VR)

Nome
Iniziativa/Evento:

Il fine vita: aspetti clinici-assistenziali-etici

Data: 18/05/2019 - 18/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Convegno di studio per medici, infermieri e operatori che lavorano sia in ospedale che nell'assistenza
domiciliare e nelle strutture residenziali. Saranno approfonditi temi sulla solitudine nel fine vita, la pianificazione condivisa delle cure e
dell'etica dell'accompagnamento.

Regione: Veneto

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete: ULSS 9 Scaligera di Verona

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute Regione Veneto

Luogo/Sede: Sala Polifunzionale di Marzana (Verona)

Nome
Iniziativa/Evento:

Concerto per la Giornata del Sollievo

Data: 25/05/2019 - 25/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Concerto organizzato dall'Associazione ADO (assistenza domiciliare oncologica), per sensibilizzare la
popolazione sulle tematiche del dolore e delle Cure palliative

63



Regione: Veneto

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: AULSS3 SERENISSIMA

Assess. di
riferimento:

U.O. Cure Primarie e strutture Socio Sanitarie Territoriali Regione Veneto

Luogo/Sede: Distretti Sanitari AULSS3 Serenissima

Nome
Iniziativa/Evento:

XVIII Giornata Nazionale del Sollievo

Data: 20/05/2019 - 22/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle cure palliative e la cultura del sollievo. 
Descrivere l'organizzazione territoriale della Rete di Cure Palliative dell'AULSS3 Serenissima. 
Esplicitare le modalità di accesso alla Rete di Cure Palliative e di presa in carico dei pazienti. 

Regione: Veneto

Tipo Evento: Convegno

Ente Proponenete: ISTITUTO ONCOLOGICO PADOVA

Assess. di
riferimento:

ASSESSORATO SALUTE REGIONE VENETO

Luogo/Sede: Padova - Via Seminario 5/a Centro Studi e Ricerca "F. Franceschi"

Nome
Iniziativa/Evento:

La fragilità umana come risorsa

Data: 17/05/2019 - 17/05/2019

Descrizione/Obiettivi: La realtà della sofferenza e della morte oggi viene oscurata, se non addirittura negata, da una società che
non riesce ad accettare il senso del limite. La malattia, specie quella oncologica, viene spesso vissuta come una sconfitta di cui
addebitare la colpa a qualcuno, in particolare a chi opera nel campo della cura. L'iniziativa del comitato etico per la pratica clinica
dell?Istituto Oncologico del Veneto intende proporre una riflessione critica su questi aspetti, approfondendo il significato del dolore
come parte integrante della vita stessa, e rivalutando il concetto stesso di fragilità umana non come limite ma come risorsa.

Regione: Veneto

Tipo Evento: Manifestazione Pubblica - ciclo di incontri

Ente Proponenete: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla sanità e programmazione socio-sanitaria

Luogo/Sede: "Centro Medico Culturale Marani"

Nome
Iniziativa/Evento:

Partoanalgesia: metodo di controllo del dolore in travaglio

Data: 10/01/2019 - 05/12/2019

Descrizione/Obiettivi: maggior consapevolezza da parte delle future madri sui metodi di controllo del dolore in travaglio
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Regione: Veneto

Tipo Evento: Campagna Informativa - Mostra

Ente Proponenete: Azienda Ospedaliera di Padova

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Veneto

Luogo/Sede: UOS Comunicazione e URP - Azienda Ospedaliera di Padova - via Giustiniani, 2

Nome
Iniziativa/Evento:

Info point e mostra disegni bambini Scuola della Pediatria

Data: 28/05/2019 - 28/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Sarà allestito un info-point nell'atrio dell'Ospedale con presenza dei componenti del Comitato Ospedale
senza Dolore e dei volontari della Associazioni Onlus che distribuiranno materiale informativo (Carta dei diritti della Persona con
Dolore, Brochure "Obiettivo Sollievo dal Dolore nel Bambino", Brochure "Obiettivo senza Dolore nell'Adulto, ecc.) e risponderanno alle
domande del pubblico. 
Inoltre verrà allestita la mostra di disegni sul tema "dolore", fatti dai bambini ricoverati, che frequentano la Scuola della Pediatria.

Regione: Veneto

Tipo Evento: Campagna Informativa - Mostra

Ente Proponenete: Azienda Ospedaliera di Padova

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Veneto

Luogo/Sede: UOC Comunicazione e Rapporti con i Cittadini

Nome
Iniziativa/Evento:

Info point e mostra disegni bambini Scuola della Pediatria

Data: 28/05/2019 - 28/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Dalle ore 10.00 alle ore 14.00, Mostra di Disegni sul tema "Il Dolore", fatti dai bambini ricoverati, che
frequentano la Scuola della Pediatria; info-point allestito nell'atrio dell'Ospedale con presenza dei componenti del Comitato Ospedale
senza Dolore e dei volontari della Associazioni Onlus che distribuiranno materiale informativo (Carta dei diritti della Persona con
Dolore, Brochure "Obiettivo Sollievo dal Dolore nel Bambino", Brochure "Obiettivo senza Dolore nell'Adulto, ecc.) e risponderanno alle
domande del pubblico. 

Regione: Veneto

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: aulss7 Pedemontana

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Veneto

Luogo/Sede: Atrio dell' Ospedale di Santorso

Nome
Iniziativa/Evento:

Informazione Terapia Antalgica

Data: 26/05/2019 - 26/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Il personale del Reparto Anestesia Rianimazione è a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti sulla
terapia antalgica

65



Regione: Veneto

Tipo Evento: Campagna Informativa

Ente Proponenete: Azienda ULSS 5 Polesana

Assess. di
riferimento:

Area Sanità e Sociale

Luogo/Sede: Nelle hall delle sedi ospedaliere di Rovigo ed Adria

Nome
Iniziativa/Evento:

Diffusione della cultura del trattamento del dolore

Data: 27/05/2019 - 30/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Incontro del personale socio-sanitario con l'utenza nei giorni 27/05/2019 (Rovigo) e 30/05/2019 (Adria)
finalizzato a: 
1) conoscenza del servizio di cure palliative dell'Azienda ULSS 5 Polesana nei diversi setting assistenziali (ambulatorio, domicilio,
hospice....) e della modalità di accesso agli stessi 
2) creare consapevolezza nella popolazione per il trattamento del dolore non solo con le terapie più avanzate, ma anche attraverso
l'integrazione di figure socio sanitarie specialistiche e di supporto psicologico. 
Durante gli incontri saranno distribuiti: materiale informativo sulle cure palliative, una spilla a forma di gerbera, creata nei servizi SILD
aziendali e saranno donati fiori di gerbera, simbolo di serenità e di guarigione. 
Sarà anche organizzata una conferenza stampa in Direzione Generale per diffondere ulteriormente la cultura della lotta al dolore. 
I contenuti delle giornate saranno pubblicati sui blog aziendali di facebook, instagram, sito aziendale e canale you tube

Regione: Veneto

Tipo Evento: Seminario

Ente Proponenete: Associazione Mano Amica /Ulss Dolomiti

Assess. di
riferimento:

Assessorato sanità Veneto

Luogo/Sede: Feltre - museo diocesano

Nome
Iniziativa/Evento:

XVIII Giornata del Sollievo

Data: 25/05/2019 - 25/05/2019

Descrizione/Obiettivi: Sensibilizzazione della cittadinanza sul tema del Sollievo. Aggiornamento sul progetto di sollievo dal dolore
delle case di riposo e avvio progetto per sollievo nelle pediatrie dell'Ulss Dolomiti
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  Regione Prov. Aut. Trento
Regione: Prov. Aut. Trento

Tipo Evento: Indagine di soddisfazione

Ente Proponenete: APSS Trento

Assess. di
riferimento:

Assess. Salute Provincia Autonoma di Trento

Luogo/Sede: Servizio Governance clinica APSS, via Degasperi 79 - Trento

Nome
Iniziativa/Evento:

Indagine di soddisfazione sulla gestione del dolore

Data: 06/06/2019 - 06/06/2019

Descrizione/Obiettivi: Il Comitato aziendale Ospedale Territorio Senza Dolore promuove la tenuta di una indagine di soddisfazione
per rilevare in tutti i pazienti ricoverati negli ospedali del Servizio Ospedaliero Provinciale della APSS e nelle strutture convenzionate
del Trentino la presenza e l'intensità del dolore e il grado di soddisfazione rispetto al trattamento ricevuto

* La raccolta delle iniziative è stata curata dalla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Settore salute e
politiche sociali).

Le Regioni che hanno presentato iniziative sono: Abruzzo (7), Campania (19), Emilia-Romagna (30), Lazio (8), Liguria (8), Lombardia
(37), Marche (1), Molise (4), Piemonte (9), Puglia (1), Toscana (1), Umbria (19), Veneto (14), Prov. Aut. Trento (1)  per un totale di 159
iniziative

Pubblicato sul sito www.regioni.it, sezione “salute”
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