XV GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 29 MAGGIO 2016

IL DOSSIER SULLE MANIFESTAZIONI E SUGLI
EVENTI PROMOSSI O PATROCINATI
DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME

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:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

Associazione Abruzzese Gigi Ghirotti Onlus

Assess. di
riferimento:

Cultura

Luogo/Sede:

Chieti, centro C.A.S.A. via monte grappa 176 e Bucchianico, Casa Sollievo S. Camillo in via Santa Chiara

Nome
Iniziativa/Evento:

2°Corso di formazione per volontari in Cure Palliative.

Data:

01/04/2016 - 31/07/2016

Descrizione/Obiettivi: L’Associazione Abruzzese “Gigi Ghirotti” Onlus con il Patrocinio del Comune di Bucchianico (Ch), prima “Città
del Sollievo” in Abruzzo, ai sensi della Legge 15 marzo 2010, n°38: “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore” (10G0056- G.U. Serie Generale, n°65 del 19 marzo 2010), organizza il Corso teorico pratico per 40 Volontari in
Cure palliative e di supporto.Il corso intende divulgare e promuovere la cultura delle cure palliative per il volontariato. Lo scopo è
quello di fornire ai volontari motivatigli strumenti idonei ad esercitare la loro opera nelle Cure Palliative attraverso la relazione di aiuto
ai malati ed il supporto alle loro famiglie.Il corso è aperto a tutti coloro che intendono intraprendere un percorso di assistenza e
conoscenza in cure palliative.Il corso teorico prevede 12 ore, divise in 6 lezioni frontali, a fine programma verrà effettuata una verifica
con test a risposta multipla.La parte pratica di 20 ore, si effettua nella struttura sociosanitaria Casa Sollievo S. Camillo in via Santa
Chiara - Bucchianico , retta dalla Madre Superiora delle Figlie di San Camillo Suor Graçiela Gomez.Ogni partecipante avrà copertura
assicurativa INAIL con oneri a carico dell’Associazione Abruzzese Gigi Ghirotti Onlus.Programma:Le cure palliative: cosa sono, come
si attuano, quando si applicano.Comunicazione verbale, non verbale e capacità di ascolto.L’impatto emozionale.Lavorare in
équipe.Qualità richieste al volontario.Prendersi cura del malato grave ed allettato.La relazione d’aiuto con l’unità sofferente (malato e
famiglia).Il rapporto con il personale sanitario della struttura.Invalidità, accompagno e legge 104. DOCENTI:Dott. Giuseppe BelfioreMedico Oncologo- Dott. Pietro Falco- Responsabile servizio Medicina Legale, ASL 2 Abruzzo.Dott. Giuseppe Pizzicannella- Direttore
Anantomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Lanciano.Dott. Antonio Tiberio- Rettore Università degli Studi “Giovanni Paolo II”
Roma.Dott.ssa Debora Cornacchia- Assistente Sociale.Dott. Pasquale Elia- Psicologo e Formatore- Presidente Associazione di
volontariato “Erga Omnes Onlus”.M. R. Padre Krysztof Trebsky – Rettore del Santuario San Camillo De Lellis, in Bucchianico
(Ch).Dr.Luigi Zappacosta,Dirigente Professioni Sanitarie.
Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Comune Bucchianico,"Città del Sollievo", Associazione Abruzzese "Gigi Ghirotti" ONLUS ed Associazione
"Erga Omnes" Chieti.

Assess. di
riferimento:

Sindaco Bucchianico Dr. Gianluca De Leonardis

Luogo/Sede:

Bucchianico: CHIOSTRO DEL PALAZZO MUNICIPALE

Nome
Iniziativa/Evento:

II° Raduno Nazionale delle "CITTA' DEL SOLLIEVO"

Data:

15/07/2016 - 15/07/2016

Descrizione/Obiettivi: Ore !6.00 Raduno Nazionale Città del Sollievo, Saluto del Sindaco ed intervento delle autorità Religiose,
Militari e civili.. Ore 18.00Cerimonia “Fiaccola della Carità” Alzabandiera da parte del picchetto Militare.Ore 19.00 Celebrazione della
Santa Messa.Intra Missam - Offerta dell’Olio (precedentemente benedetto Ripatransone, a Roma e a Bucchianico) da parte del 9^
Reggimento Alpini de L’Aquila e del Comune di Ripatransone.Post Missam - Deposizione delle anfore con l’olio nella Cripta, presso il
Simulacro di San Camillo.
l’iniziativa si svolge nello spirito delle“Città del Sollievo”, con il patrocinio di ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, che
conferisce, dall’anno scorso, l’attestato simbolico di “Città del Sollievo” a quei Comuni che si siano distinti per iniziative di
sensibilizzazione atte a promuovere la buona pratica del sollievo a beneficio dei bisogni della comunità.
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Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Associazione Abruzzese Gigi Ghirotti Onlus e Fondazione ISAL

Assess. di
riferimento:

Cultura

Luogo/Sede:

Teramo: sala conferenze Ospedale "Mazzini"

Nome
Iniziativa/Evento:

"Dalla Parte di Chi Soffre"

Data:

07/10/2016 - 07/10/2016

Descrizione/Obiettivi: In occasione del suo decennale dalla fondazione, l'Associazione Abruzzese Gigi Ghirotti in collaborazione con
la Fondazione ISAL,presentano un filmato dalle teche RAI :"il tunnel della malattia".Segue una tavola rotonda con Dr. Giuseppe
Belfiore Presidente Ass.Abruzzese Ghirotti, Dr.Gianvincenzo D'Andrea Vicepresidente Nazionale Fondazione Isal, Dr.Raul Pomanti
Presidente Comitato CRI Teramo, Elisabetta Di Patrizio Ispettrice CRI Teramo, Sorella Antonietta Campitelli CRI Teramo, Dr.
Domenico Annibale Pediatra, Walter De Berardinis Giornalista. Nel filmato l'esperienza negli anni '72-'74 del giornalista del Quotidiano
La Stampa Gigi Ghirotti durante la Sua Malattia che si presta ad una profonda riflessione sullo stato di persona malata e delle
difficoltà che ancora oggi attraversa.
Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Associazione Abruzzese Gigi Ghirotti Onlus e Fondazione ISAL

Assess. di
riferimento:

Cultura

Luogo/Sede:

Pescara: Biblioteca Regionale F. Di Giampaolo - Agenzia per la promozione Culturale

Nome
Iniziativa/Evento:

"Dalla Parte di Chi Soffre"

Data:

30/09/2016

Descrizione/Obiettivi: In occasione del suo decennale dalla fondazione, l'Associazione Abruzzese Gigi Ghirotti in collaborazione con
la Fondazione ISAL e Il Quotidiano IL CENTRO,presentano un filmato dalle teche RAI : "il tunnel della malattia". Segue una tavola
rotonda c o n Dr. Giuseppe Belfiore Presidente Ass.Abruzzese Ghirotti, Dr.Gianvincenzo D'Andrea Vicepresidente Nazionale
Fondazione Isal, Dr.Oriano Notarandrea Psicoterapeuta, Sorella Antonietta Campitelli CRI Teramo, modera Mauro Tedeschini
Responsabile Redazione quotidiano Abruzzese "IL CENTRO" . Nel filmato l'esperienza negli anni '72-'74 del giornalista del Quotidiano
La Stampa Gigi Ghirotti durante la Sua Malattia che si presta ad una profonda riflessione sullo stato di persona malata e delle
difficoltà che ancora oggi attraversa .
Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

asl 02 lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

assessorato alla salute e welfare regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Chieti

Nome
Iniziativa/Evento:

Gazebo informativo

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: dalle ore 10.00 alle 19.00 del 29.05.2015 saranno presenti in Via G.B. Vico a Chieti Operatori e volontari
forniranno informazioni ai cittadini sugli obiettivi della giornata nazionale del sollievo e sulla operatività della Rete Aziendale Terapia
del Dolore (Dott. Amedeo Costantini) e della Rete Aziendale Cure Palliative e Hospice (Dott. Pier Paolo Carinci).
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Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

asl 02 lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

assessorato alla salute e welfare regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Lanciano

Nome
Iniziativa/Evento:

Gazebo informativo

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: dalle ore 10.00 alle 19.00 del 29.05.2015 in Corso trento e Triestei Operatori e volontari forniranno
informazioni ai cittadini sugli obiettivi della giornata nazionale del sollievo e sulla operatività della Rete Aziendale Terapia del Dolore
(Dott. Amedeo Costantini) e della Rete Aziendale Cure Palliative e Hospice (Dott. Pier Paolo Carinci).
Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

asl 02 lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

assessorato alla salute e welfare regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Chieti

Nome
Iniziativa/Evento:

Punto informativi sulla Rete Terapia del Dolore della ASL Lanciano-Vasto-Chieti in collaborazione con:
Scuola di Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva (Prof. Flavia Petrini- Dott. Amedeo Costantini)
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti–Pescara e Associazione Alba chiara Onlus.

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: dalle ore 10.00 alle 18.00 del 29.05.2015 nella Hall del Policlinico di Chieti operatori e specializzandi in
anestesia forniranno informazioni ai cittadini sugli obiettivi della giornata nazionale del sollievo e sulla operatività della Rete Aziendale
Terapia del Dolore (Dott. Amedeo Costantini) e della Rete Aziendale Cure Palliative e Hospice (Dott. Pier Paolo Carinci).
Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

asl 02 lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

assessorato alla salute e welfare regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Lanciano

Nome
Iniziativa/Evento:

Punto informativo sulla Rete Terapia del Dolore della ASL Lanciano-Vasto-Chieti in collaborazione con:
Scuola di Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva (Prof. Flavia Petrini- Dott. Amedeo Costantini)
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti–Pescara e Associazione Alba chiara Onlus.

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: dalle ore 10.00 alle 18.00 del 29.05.2015 nella Hall dell'O.C. Renzetti operatori e specializzandi in anestesia
forniranno informazioni ai cittadini sugli obiettivi della giornata nazionale del sollievo e sulla operatività della Rete Aziendale Terapia
del Dolore (Dott. Amedeo Costantini) e della Rete Aziendale Cure Palliative e Hospice (Dott. Pier Paolo Carinci).
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Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

asl 02 lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

assessorato alla salute e welfare regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Vasto

Nome
Iniziativa/Evento:

Punto informativo sulla Rete Terapia del Dolore della ASL Lanciano-Vasto-Chieti in collaborazione con:
Scuola di Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva (Prof. Flavia Petrini- Dott. Amedeo Costantini)
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti–Pescara e Associazione Alba chiara Onlus.

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: dalle ore 10.00 alle 18.00 del 29.05.2015 nella Hall dell'O.C. "S.Pio" operatori e specializzandi in anestesia
forniranno informazioni ai cittadini sugli obiettivi della giornata nazionale del sollievo e sulla operatività della Rete Aziendale Terapia
del Dolore (Dott. Amedeo Costantini) e della Rete Aziendale Cure Palliative e Hospice (Dott. Pier Paolo Carinci).
Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

asl 02 lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

assessorato alla salute e welfare regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Fossacesia

Nome
Iniziativa/Evento:

Meeting Internazionale "CARING AT THE END OF LIFE: AN EUROPEAN POINT OF VIEW" nell’ambito del
Progetto di Partenariato Internazionale “Belief” –Better Live the End of Life

Data:

25/05/2016 - 25/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Meeting Internazionale "CARING AT THE END OF LIFE: AN EUROPEAN POINT OF VIEW" nell’ambito del
Progetto di Partenariato Internazionale “Belief” –Better Live the End of Life
Program
16.00 - Welcome
-Enrico Di Giuseppantonio, major of the city of Fossacesia
-Pasquale Flacco, General Manager ASL Lanciano–Vasto-Chieti (Local Health Authority)
-Maria Luigia Di Blasio, Director of Consorzio SGS
16.30 - Hospices and Palliative Care: the Abruzzo's way
-Pier Paolo Carinci, Director Alba Chiara Hospice Lanciano ASL Lanciano - Vasto Chieti (Local Health Authority)
-Vincenzo Orsatti, Health Manager ASL Lanciano - Vasto Chieti (Local Health Authority)
17.15 - Round table, the european point of view, the partnership talks
Chair: Gabriele Di Bucchianico PM Consorzio SGS Lanciano
Partners: Lycee Technologique Pierre De Coubertin-GRETA MTI77, France; Gemeinnützige Gesellschaft für PARITÄTISCHE Soziale
Arbeit Thüringen gGmbH – PARISAT, Germania; Istanbul Halk Sagligi Mudurlugu, Turchia; Viestoji Istaiga Centro Poliklinika, Lituania.
18.00 - Final conclusions
-SILVIO PAOLUCCI, Member of the Regione Abruzzo's government
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Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

asl 02 lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

assessorato alla salute e welfare regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Lanciano

Nome
Iniziativa/Evento:

Nell’orto dell’Hospice, giornata di condivisione all’aperto

Data:

22/05/2016 - 22/05/2016

Descrizione/Obiettivi: PROGRAMMA
Nell’orto
11.00 Azioni di arte sociale dalla Land Art a istallazioni utili per l’orto: lo spaventapasseri dell’orto di Alba Chiara con Adina Pugliese,
Marianna Corvetto e Antonietta De Simone.
11.00 Orticoltura Vivente: consociazioni , l’orto naturale e la concimazione Manuela Cozzi e Alberto Piaggesi
11.30 Lotta biologica nell’orto di Alba chiara con Giovanni Zinni ,
11.30 Come costruire con materiali riciclati una trappola naturale per gli insetti (portare 2 bottigliette piccole di acqua minerale con
Antonietta Nicolucci
12.00 Arrediamo il nostro orto per renderlo bello con Tiziana Rotondo e l’ Associazione Shabby Chic
Nel Giardino
11.00 Horticultural Therapy Esercizi di respirazione con Erica Speranza
12.00 Pic –nic ad Alba Chiara Come organizzare un perfetto pic-nic con Anna Liberato e Daniela Rotondo e Morena De Seta
12.00 GasperRino Talucci e Nicolino De Simone Allestimento di un Garden Beer
13.00 Prove pratiche di pic-nic!
15.00 Laboratorio con la carta Antonella Caprioli come costruire un cestino con la carta da riciclo.
16.00 Raccontiamo la nostra storia con laboratorio di scrittura sull’orto e la vita con Anna Teresa Natale
Nell’orto dell’Hospice, giornata di condivisione all’aperto con la cittadinanza sulle tematiche delle Cure palliative e Terapia del Dolore
in collaborazione con “Gli amici dell’orto” di Fossacesia e i volontari dell’Associazione Alba chiara Onlus
Lanciano – Hospice Alba chiara Via Belvedere, 65.
Nella giornata sarà proposta informazione sulla operatività delle reti della azienda ASL Lanciano-Vasto-Chieti nel portare sollievo alla
sofferenza: Rete Aziendale Terapia del Dolore (Dott. Amedeo Costantini) e Rete Aziendale Cure Palliative e Hospice (Dott. Pier Paolo
Carinci).
Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

Assessorato per la salute ed il welfare Regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Lanciano

Nome
Iniziativa/Evento:

Porte aperte in Hospice

Data:

22/05/2016 - 22/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Dalle 0re 11.00 alle ore 17.00 gli operatori dell'Hospice Alba Chiara di Lanciano saranno a disposizione dei
cittadini che vorranno avvicinarsi alla realtà delle cure palliative e della terminalità; sarà possibile la visita delle aree comuni della
struttura, compatibilmente con le esigenze di privacy dei pazienti presenti.
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Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

Assessorato per la salute ed il welfare Regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Torrevecchia Teatina

Nome
Iniziativa/Evento:

Porte aperte in Hospice

Data:

22/05/2016 - 22/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Dalle 0re 11.00 alle ore 17.00 gli operatori dell'Hospice di Torrevecchia Teatina saranno a disposizione dei
cittadini che vorranno avvicinarsi alla realtà delle cure palliative e della terminalità; sarà possibile la visita delle aree comuni della
struttura, compatibilmente con le esigenze di privacy dei pazienti presenti.
Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Associazione Abruzzese Gigi Ghirotti

Assess. di
riferimento:

Cultura

Luogo/Sede:

Bibioteca Agenzia Promozione Culturale in Via della Liberazione 32, Chieti

Nome
Iniziativa/Evento:

"Dalla Parte di Chi Soffre"

Data:

21/10/2016

Descrizione/Obiettivi: In occasione del suo decennale dalla fondazione, l'Associazione Abruzzese Gigi Ghirotti in collaborazione con
la Fondazione ISAL,presentano un filmato dalle teche RAI :"il tunnel della malattia".Segue una tavola rotonda con Dr. Giuseppe
Belfiore Presidente Ass.Abruzzese Ghirotti, Dr.Gianvincenzo D'Andrea Vicepresidente Nazionale Fondazione Isal,Sorella Antonietta
Campitelli CRI Teramo, Dr.Pasquale Elia Psicologo-Erga Omnes. Nel filmato l'esperienza negli anni '72-'74 del giornalista del
Quotidiano La Stampa Gigi Ghirotti durante la Sua Malattia che si presta ad una profonda riflessione sullo stato di persona malata e
delle difficoltà che ancora oggi attraversa.
Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Associazione Abruzzese Gigi Ghirotti

Assess. di
riferimento:

Cultura

Luogo/Sede:

Biblioteca "F.Di Giampaolo" presso Agenzia Regionale per la Cultura Via Tburtina 91 Pescara.

Nome
Iniziativa/Evento:

"Dalla Parte di Chi Soffre"

Data:

30/09/2016

Descrizione/Obiettivi: In occasione del suo decennale dalla fondazione, l'Associazione Abruzzese Gigi Ghirotti in collaborazione con
la Fondazione ISAL,presentano un filmato dalle teche RAI :"il tunnel della malattia".Segue una tavola rotonda con Dr. Giuseppe
Belfiore Presidente Ass.Abruzzese Ghirotti, Dr.Gianvincenzo D'Andrea Vicepresidente Nazionale Fondazione Isal,Dr. Oriano
Notarandrea Psicoterapeuta, Sorella Antonietta Campitelli CRI Teramo, Moderatore: Mauro Tedeschini Direttore Quotidiano "IL
CENTRO". Nel filmato l'esperienza negli anni '72-'74 del giornalista del Quotidiano La Stampa ,Gigi Ghirotti , durante la Sua Malattia
che si presta ad una profonda riflessione sullo stato di persona malata e delle difficoltà che ancora oggi attraversa.
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Regione Basilicata
Regione:

Basilicata

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Azienda Sanitaria Potenza

Assess. di
riferimento:

Assessorato alle Politiche per la Persona

Luogo/Sede:

Alcuni Supermercati della provincia di Potenza

Nome
Iniziativa/Evento:

Il sollievo a tutto tondo: "Tecnologia, umanizzazione, universalità".

Data:

16/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Manifestazione che promuove la cultura del sollievo e la vicinanza alle persone sofferenti. In tale giornata
verrà spiegato dai volontari dell'Associazione Gigi Ghirotti Basilicata ONLUS, l'attività svolta da questi ultimi, a domicilio, anche con
l'illustrazione del progetto: "Offriamogli un Bagno Caldo. A ciò si aggiunge anche la descrizione delle cure palliative specialistiche
erogate a domicilio dall'ASP.
Regione:

Basilicata

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Assess. di
riferimento:

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

Luogo/Sede:

Hospice di Lauria

Nome
Iniziativa/Evento:

"porte aperte"

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Gli operatori dell'Hospice di Lauria accoglieranno i visitatori e risponderanno a quesiti inerenti la cultura del
sollievo.
Regione:

Basilicata

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Assess. di
riferimento:

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

Luogo/Sede:

Supermercati maxifutura

Nome
Iniziativa/Evento:

campagna informativa

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Allestimento di stands presso alcuni punti vendita della catena di supermercati Maxifutura nei sarà divulgata
la cultura del sollievo.
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Regione:

Basilicata

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Assess. di
riferimento:

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

Luogo/Sede:

Presidi Ospedalieri di Melfi, di Villa D'Agri e di Lagonegro

Nome
Iniziativa/Evento:

campagna informativa

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Distribuzione presso le strutture ospedaliere della scheda di rilevazione "Dare voce a chi cerca sollievo" ai
pazienti ricoverato o afferenti alle stesse strutture.
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Regione Calabria
Regione:

Calabria

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASP Vibo Valentia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Calabria

Luogo/Sede:

Sala Congressi Vibo Valentia

Nome
Iniziativa/Evento:

In.....Dolore nella Sofferenza

Data:

31/05/2016 - 31/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Evento a carattere informativo. portare a conoscenza la legge 38/2010 e sensibilizzare, soprattutto le giovani
generazioni alla terapia del dolore e alle cure palliative, umanizzando i percorsi terapeutici.
Regione:

Calabria

Tipo Evento:
Ente Proponenete:

UOCP ASP RC

Assess. di
riferimento:

Dip. Tutela Salute

Luogo/Sede:

Reggio Calabria- Palazzo del Consiglio Regionale " T. Campanella"

Nome
Iniziativa/Evento:

L'azione politica a favore di malati inguaribili: passato, presente e futuro delle cure palliative in Calabria

Data:

14/06/2016

Descrizione/Obiettivi: La legge 38 votata dal Parlamento italiano all’ unanimità, il 15 marzo 2010, fa obbligo alle istituzioni pubbliche
a garantire e facilitare l’accesso ai servizi di cure palliative a tutte le persone eleggibili, in ogni luogo di cura. Le cure palliative sono
LEA. La normativa regionale è sufficientemente ampia ma ancora parzialmente applicata.
L’ attuale politica regionale deve vigilare e garantire il rispetto della legge, sempre e soprattutto in materia di diritti sociali e sanitari a
favore della popolazione più fragile. Il Convegno , alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni regionali , degli operatori sanitari ,
socio assistenziali e dei volontari che hanno contribuito alla nascita e alla promozione di servizi dedicati ai pazienti inguaribili, intende
levare alta la voce perché il Dipartimento tutela della salute e le diverse aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere distribuite sul
territorio, non ostacolino più lo sviluppo di servizi e strutture a favore di tali ammalati. Lo sviluppo delle cure palliative non coinvolge
solo le istituzioni sanitarie ma l’intera società nella varietà delle sue espressioni e quindi l’ azione politica è determinante. La
realizzazione delle cure palliative non è solo avanzare nella qualità delle cure ma soprattutto un segno di civiltà e di profondo rispetto
della dignità umana.
Regione:

Calabria

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

ASP CATANZARO

Assess. di
riferimento:

Dipartimento Tutela della Salute

Luogo/Sede:

Istituto Tecnico Statale Bruno Chimirri - Via Romeo Catanzaro

Nome
Iniziativa/Evento:

Il sollievo dalla sofferenza "raccontato" ai ragazzi.

Data:

28/05/2016 - 28/05/2016

Descrizione/Obiettivi: La Legge 38/10 pur essendo garante dei diritti del cittadino per accedere alle cure palliative ed alla terapia
del dolore ancora non è conosciuta dalla maggior parte dei cittadini italiani.
L'obiettivo principale del convegno è quello di fare informazione ai ragazzi dell'Istituto Tecnico "Bruno Chimirri" di Catanzaro con lo
scopo di sensibilizzarli al sollievo dalla sofferenza, di fare da tramite per far conoscere ai loro genitori l'esistenza della legge e
stimolarli a partecipare in modo attivo alle attività del volontariato nell'ambito dell'applicazione della legge suddetta.
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Regione:

Calabria

Tipo Evento:

Mostra

Ente Proponenete:

ASP CATANZARO

Assess. di
riferimento:

Dipartimento Tutela della Salute

Luogo/Sede:

Istituto Tecnico Statale Bruno Chimirri - Via Romeo Catanzaro

Nome
Iniziativa/Evento:

La sofferenza interpretata dai giovani studenti

Data:

28/05/2016 - 28/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Mostra degli elaborati dai ragazzi dell'Istituto Tecnico Statale "Bruno Chimirri" sul tema del sollievo dalla
sofferenza.
Gli elaborati verrano commentati durante il Convegno che si terrà nello stesso luogo.
Regione:

Calabria

Tipo Evento:

Visite ambulatoriali gratuite

Ente Proponenete:

AO "Annunziata " Cosenza

Assess. di
riferimento:

Dipartimento Tutela della Salute

Luogo/Sede:

Centro Hub di terapia del dolore Presidio Ospedaliero "Santa Barbara" di Rogliano (CS)

Nome
Iniziativa/Evento:

"NON C'E' RE/AGIONE DI AVERE DOLORE"

Data:

04/06/2016 - 04/06/2016

Descrizione/Obiettivi: La gestione del dolore è un problema complesso con cui il medico deve confrontarsi quotidianamente. La
non adeguata formazione porta ad atteggiamenti non corretti e a inutili preconcetti. Una gestione errata o del tutto assente, pertanto,
crea conseguenze fisiche, psicologiche e sociali e, se si calcolano le giornate di assenza dal lavoro, comporta una significativa
ricaduta economica. Se a queste considerazioni si aggiunge il fatto che la forma di dolore più invalidante, quella cronica, colpisce il
25-30% della popolazione, si comprende come l’interesse per questo aspetto clinico sia una vera e propria priorità per il nostro
sistema sanitario e non solo; allo stesso tempo infatti la World Health Organization (WHO) considera il consumo procapite di morfina
quale indicatore del livello di civiltà di una Nazione. Esistono due diversi tipi di dolore: dolore-sintomo e dolore-malattia. Il dolore come
sintomo ha una funzione di protezione, il dolore-malattia deve essere adeguatamente indagato e trattato. Il 21,2% dei pazienti affetti
da dolore è disorientato nel sistema delle cure e non sa a chi rivolgersi per curare la sofferenza. Il 33% dei casi, prima di giungere in
un centro specialistico, consulta dai 3 ai 7 specialisti perché non è a conoscenza di un centro di diagnosi e cura del dolore. Pertanto,
la cura del dolore è sicuramente una priorità ma, presupposto di un’ appropriata scelta terapeutica, è la corretta diagnosi del dolore:
ciò differenzia il medico terapista del dolore dallo specialista in terapia del dolore che effettua una diagnosi strutturata, il cosiddetto
algologo o antalgogo. Nella U.O.C. di Terapia del Dolore e Cure Palliative, unico centro HUB regionale, presso il Presidio Ospedaliero
di Rogliano, A.O. di Cosenza, sono erogate prestazioni per la cura del dolore acuto e del dolore cronico tipici di una serie di patologie.
Per l'occasione della XVI Giornata del Sollievo, verrano effettuate visite ambulatoriali gratuite di terapia del dolore (dalle ore 10 alle 12
e dalle ore 14 alle 16). Per informazioni tel. 0984988257.
Regione:

Calabria

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

AO "Annunziata " Cosenza

Assess. di
riferimento:

Dipartimento Tutela della Salute

Luogo/Sede:

Rete televisiva regionale (il nome dell'emittente verrà comunicato in seguito)

Nome
Iniziativa/Evento:

"NON C'E' RE/AGIONE DI AVERE DOLORE"

Data:

04/06/2016 - 04/06/2016

Descrizione/Obiettivi: Campagna informativa televisiva sui servizi del Centro Hub di Rogliano e degli altri nodi della Rete di terapia
del dolore della Regione Calabria.
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Regione:

Calabria

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

ASP VIBO VALENTIA

Assess. di
riferimento:

Dipartimento Tutela della Salute

Luogo/Sede:

Sala Congressi Vibo Valentia

Nome
Iniziativa/Evento:

"In ... Dolore nella sofferenza"

Data:

31/05/2016 - 31/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Obiettivo principale è la divulgazione della Legge 38/10 tra i cittadini della provincia di Vibo Valentia.
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Regione Campania
Regione:

Campania

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

AOU Policlinico Università degli Studi di Napoli Federico II - ASL Avellino - ASL Benevento - ASL Napoli 2
Nord - ASL Napoli 3 Sud -

Assess. di
riferimento:

Presidenza Giunta Regione Campania

Luogo/Sede:

Piazze delle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata del Sollievo: mai più ultimi

Data:

27/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Promuovere la Cultura del Sollievo attraverso una campagna di informazione alla popolazione della Regione
Campania nelle piazze dei comuni di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno con distribuzione di brochure alla popolazione e
la visione di spot a bordo di 5 unità mobili denominate Hospital Car.
Regione:

Campania

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASL Npoli 1 Centro

Assess. di
riferimento:

Sanità

Luogo/Sede:

Piazza Dante, Via Scarlatti, Foyer Teatro San Carlo. Cità di Napoli

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata del Sollievo

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: presenza di Gazebo in 2 punti molto visitati della cità presidiati dal personale ASL Napoli 1 Centro deputato
alle Cure Palliative Domiciliari. distribuz
Regione:

Campania

Tipo Evento:

Apertura straordinaria al pubblico

Ente Proponenete:

ASL SALERNO

Assess. di
riferimento:

Ass. Sanità Campania

Luogo/Sede:

Distretto Sanitario n. 64 Eboli/Buccino - Ambulatorio medicina del dolore - Via Acquarita - Eboli

Nome
Iniziativa/Evento:

Operatori sanitari medici e infermieri professionali disponibili per visita, informazioni e ascolto.

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: 1) Apertura diurna, previa prenotazione (ore 9,00 - 12,00), di ambulatorio di medicina del dolore e cure
palliative per visite gratuite e conseling sul dolore oncologico e non. (Dr. Alessandro Marra)
2) Apertura diurna (ore 9,00 - 12,00) ambulatorio per prestazioni di competenza infermieristica come da scheda allegata. (Dott.
Giuseppe Valletta)
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Regione:

Campania

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

AORN “Santobono-Pausilipon” – Napoli

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Campania

Luogo/Sede:

Scuola Secondaria di I° grado “Viale delle Acacie” Via Giacomo Puccini, 1, Napoli

Nome
Iniziativa/Evento:

“Il dolore spiegato ai bambini ed ai ragazzi: perché sentiamo dolore e come possiamo curarlo”

Data:

16/05/2016 - 16/05/2016

Descrizione/Obiettivi: L’incontro è rivolto ai giovani studenti ed è finalizzato ad illustrare come funziona il “fenomeno dolore” e i
farmaci analgesici, mostrando come questo sintomo può essere controllato e curato.
L’evento prevede 2 momenti: nel primo ha luogo una spiegazione teorica, realizzata utilizzando audiovisivi, sui meccanismi fisiologici
che consentono e regolano la percezione dolorosa ed, alla luce di questo, su come e dove agiscono i farmaci analgesici. In una
seconda fase i ragazzi sono coinvolti in un gioco in cui, con l’ausilio di oggetti realizzati a questo scopo, riproducono in prima persona
le diverse fasi del percorso che lo stimolo doloroso attraversa prima di divenire percezione del dolore.
Così una “squadra rosa”, che rappresenta la cute ed i recettori del dolore in essa contenuti, avvierà una “reazione” dopo aver
ricevuto una “puntura” simulata. Lo stimolo passerà poi alla “squadra gialla”, che rappresenta le vie nervose di trasmissione, per
raggiungere infine i ragazzi della “squadra rossa” che mimeranno la conduzione. Una luce accesa dall’ultimo elemento della catena è il
simbolo della percezione, la consapevolezza della esperienza dolorosa.
Un’altra parte dell’incontro sarà dedicata ad apprendere le tecniche misura del dolore ed a raccogliere le testimonianze
dell’esperienze dolorose dei ragazzi che partecipano all’evento.
L’obiettivo è quello di promuovere nella popolazione civile, oltre che tra le figure sanitarie, il principio della lotta al dolore inutile in una
più ampia visione del problema che vede nel cambiamento culturale il momento determinante nella lotta al dolore. Investire nei
giovani, a questo scopo, può avere una valenza simbolica e pratica di grande rilievo.
Sono in calendario repliche dell'evento presso altri istituti scolastici.
Regione:

Campania

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASL Avellino

Assess. di
riferimento:

Giunta Regionale della Campania

Luogo/Sede:

Territorio ASL Avellino

Nome
Iniziativa/Evento:

"La Gestione del dolore" Guida per i cittadini

Data:

17/05/2016 - 30/06/2016

Descrizione/Obiettivi: Pubblicazione sul sito www.aslavellino.it dell'opuscolo " La Gestione del dolore" e futura distribuzione
cartacea nei Distretti Sanitari di Base
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Regione:

Campania

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

AOU-SUN

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede:

Policlinico Centro Storico di Napoli

Nome
Iniziativa/Evento:

consulenza e info

Data:

30/05/2016 - 03/06/2016

Descrizione/Obiettivi: Il nostro Reparto (6 posti letto dedicati) e l'Ambulatorio di Terapia del Dolore sono operativi sul Territorio per
fornire assistenza a tempo pieno. Gli incontri e le visite con i nostri sanitari possono essere prenotate attraverso il CUP al numero
800177780. Siamo disposti a contribuire con una Campagna informativa sul tema dolore e cultura del sollievo da lun 30 Maggio
presso il Policlinico Centro Storico al numero 0815665225. Sono attivi presso la nostra Scuola, il Master di II livello in Terapia del
Dolore che si avvia alla Terza Edizione (http://masterdolore.altervista.org) e il Master in Cure Palliative, nonché insegnamenti specifici
in Terapia del Dolore sia ai Corsi di Laurea sia in tutte le Scuole di Specializzazione e Corsi di Aggiornamento per tutto il Personale
sanitario.
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Regione Emilia-Romagna
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

IRST IRCCS

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione Emilia Romagna

Luogo/Sede:

URP IRST, via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC)

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata Nazionale del Sollievo 2016

Data:

23/05/2016 - 27/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Descrizione/Obiettivi:
- somministrazione del questionario ai pazienti ricoverati in Degenza e Day Hospital IRST da parte dei medici delle Cure Palliative nella
giornata del 26/05/2016;
Campagna di sensibilizzazione sul tema del dolore, attraverso la distribuzione di materiale cartaceo:
- brochure redatta dalla Regione Emilia Romagna 
- 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). I due materiali informativi saranno distribuiti in Degenza, Day Hospital e Radioterapia nelle quattro
sedi IRST: Meldola, Cesena, Forlì e Ravenna.
L’iniziativa sarà possibile grazie al coinvolgimento degli operatori sanitari e al prezioso contributo del mondo del Volontariato (IOR, AIL
FC e LILT FC) che operano in IRST.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Seminario

Ente Proponenete:

Montecatone Rehabilitation Institute

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Montecatone Rehabilitation Institute

Nome
Iniziativa/Evento:

Costruisci il sollievo - La gestione del dolore cronico nella vita di tutti i giorni

Data:

23/05/2016 - 23/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Il dolore, in particolare quello cronico, è identificato come “malattia” ed è spesso, associato ad altri quadri
clinici che amplificano la disabilità. Rappresenta, pertanto, una priorità, soprattutto in una struttura di neuroriabilitazione intensiva per
le persone con lesioni del sistema nervoso centrale, in cui si persegue il recupero del massimo grado di autonomia possibile. Il COSD
di Montecatone intende 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:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

CASA DI CURA FOGLIANI

Assess. di
riferimento:

ASSES. SANITA' REG EMILIA ROMAGNA

Luogo/Sede:

casa di cura fogliani

Nome
Iniziativa/Evento:

Campagna informativa AD PERSONAM

Data:

26/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Il nostro gruppo Anestesisti e il Direttore sanitario consegneranno il questionario e svolgeranno
sensibilizzazione AD PERSONAM. questo A NOI è POSSIBILE PERCHE' LA STRUTTURA è PICCOLA , i pazienti ricoverati sono tutti
post-chirurgici o in riabilitazione, quindi il vasto tema delle cure palliative nella nostra struttura non è di fatto pertinente alla nostra
situazione locale.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

AUSL Imola

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Emilia Romagna

Luogo/Sede:

Ospedale S.Maria della Scaletta e Ospedale di Comunità - AUSL Imola

Nome
Iniziativa/Evento:

Partecipazione alla XV Giornata Nazionale del Soillievo

Data:

26/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: -attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione per i degenti del Presidio Ospedaliero e
dell'Ospedale di Comunità, attraverso la distribuzione del questionario della Fondazione Ghirotti e dell'opuscolo "Valutiamo insieme il
dolore"
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Regione Emilia Romagna

Assess. di
riferimento:

Servizio Assistenza Ospedaliera

Luogo/Sede:

Villa Erbosa Ospedale Privato Accreditato, Via dell'Arcoveggio 50/2 - Bologna

Nome
Iniziativa/Evento:

XV Giornata Nazionale del Sollievo

Data:

26/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Partecipazione alla XV Giornata Nazionale del Sollievo in data 29 Maggio con distribuzione di materiale
informativo e distribuzione in data 26 Maggio di questionario dell'Osservatorio all'accesso del cittadino alla terapia del dolore e alle
cure palliative
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

villa Igea

Assess. di
riferimento:

Ass. sanità e servizi sociali Salsomaggiore Terme

Luogo/Sede:

via Berenini 2 Salsomaggiore Terme PArma

Nome
Iniziativa/Evento:

Campagna informativa sul dolore

Data:

26/05/2016 - 28/05/2016

Descrizione/Obiettivi: sensibilizzazione - informazione - prevenzione 17

Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

IOR BOLOGNA

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna

Nome
Iniziativa/Evento:

sensibilizzazione sul tema dolore

Data:
Descrizione/Obiettivi: sensibilizzare e informare i pazienti e i parenti su quanto si sta facendo in regione e presso il ns. Istituto per
combattere il dolore tramite distribuzione di locandine e del questionario
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

IOR BOLOGNA

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna

Nome
Iniziativa/Evento:

sensibilizzazione sul tema dolore

Data:
Descrizione/Obiettivi: sensibilizzare e informare i pazienti e i parenti su quanto si sta facendo in regione e presso il ns. Istituto per
combattere il dolore tramite distribuzione di locandine e del questionario
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

AUSL Reggio Emilia

Assess. di
riferimento:

assessorato politiche per la salute E/R

Luogo/Sede:

Via Amendola 2 Reggio Emilia

Nome
Iniziativa/Evento:

distribuzione materiale illustrativo sui diritti alla cura del dolore

Data:

26/05/2016 - 31/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Tutte le iniziative della XV giornata del sollievo sono organizzate e attuate in accordo con le due Aziende
Sanitarie Provinciali di Reggio Emilia (AUSL e AO Santa Maria Nuova). Infatti da due anni il Comitato Ospedale e Territorio Senza
Dolore è interaziendale.
L'obiettivo è quello di proseguire nella divulgazione dei concetti di diritto alla cura del dolore e nel mostrare lo stato di attenzione dei
sanitari su questi argomenti.
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

distribuzione e raccolta questionario dell'Osservatorio sull'accesso del cittadino alla terapia del dolore e
alle cure palliative

Ente Proponenete:

AUSL Reggio Emilia

Assess. di
riferimento:

assessorato politiche per la salute E/R

Luogo/Sede:

Via Amendola 2 Reggio Emilia

Nome
Iniziativa/Evento:

distribuzione di un questionario nazionale relativo alla consapevolezza dei diritti alla cura del dolore

Data:

26/05/2016 - 26/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Tutte le iniziative della XV giornata del sollievo sono organizzate e attuate in accordo con le due Aziende
Sanitarie Provinciali di Reggio Emilia (AUSL e AO Santa Maria Nuova). Infatti da due anni il Comitato Ospedale e Territorio Senza
Dolore è interaziendale.
L'obiettivo è quello di proseguire nella divulgazione dei concetti di diritto alla cura del dolore e nel mostrare lo stato di attenzione dei
sanitari su questi argomenti.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

Ausl Reggio Emilia

Assess. di
riferimento:

assessorato alle politiche per la salute

Luogo/Sede:

Pazzo Rocca Saporiti, Viale Murri 7, Reggio Emilia

Nome
Iniziativa/Evento:

il dolore si può vincere: lo scenario provinciale a Reggio Emilia

Data:
Descrizione/Obiettivi: Tutte le iniziative della XV giornata del sollievo sono organizzate e attuate in accordo tra le due Aziende
Sanitarie di Reggio Emilia (AUSL e Az. Osp. Santa Maria Nuova). Infatti da due anni il Comitato Ospedale e Territorio Senza Dolore è
interaziendale.
Il presente è un evento a carattere scientifico e divulgativo, rivolto alle associazioni, ai cittadini ed ai professionisti, in cui presentare lo
scenario delle possibilità terapeutiche rivolte al dolore acuto e cronico, attualmete presenti sul territorio della provincia di Reggio
Emilia.
data precisa in via di definizione
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Ospedale privato accreditato Santa Viola

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Emilia Romagna

Luogo/Sede:

Ospedale privato accreditato Santa Viola

Nome
Iniziativa/Evento:

Valutiamo insieme il dolore

Data:

30/05/2016 - 30/05/2016

Descrizione/Obiettivi: I clinici della Struttura e la Direzione Sanitaria incontrano gli operatori, i degenti e i visitatori sul tema del
dolore.
Sarà brevemente illustrata la legge 38/2010 sul dolore e le cure palliative. Verrà sottolineato il forte impegno della Struttura nel rilievo
sistematico del dolore cronico e nel trattamento dello stesso.Questo obiettivo è ritenuto un obiettivo rispondente a un principio etico
irrinunciabile. Verranno poi illustrati i principali strumenti per la rilevazione quantitativa del dolore (scala numerica, scala pediatrica,
PAINAD) che vengono correntemente utilizzati nella struttura. L'incontro si concluderà con un cenno sui principali farmaci utilizzati per
contrastare efficacemente il dolore.Si solleciterà infine una partecipazione dell'uditorio rendendosi disponibili a rispondere a quesiti,
fugare dubbi,etc
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

AOSPBO E AUSLBO

Assess. di
riferimento:

ASSESSORATO PILITICHE PER LA SALUTE RER

Luogo/Sede:

PIAZZA DEI CELESTINI BOLOGNA

Nome
Iniziativa/Evento:

PUNTO INFORMATIVO CITTADINANZA

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: IN PIAZZA DEI CELESTINI VERRA' ALLESTITO UN GAZEBO PRESIDIATO DA MEDICI ANESTESISTI CON
L'OBIETTIVO DI FORNIRE INFORMAZIONI SPECIFICHE AI CITTADINI SUI SERVIZI INTERNI ALLE DUE AZIENDE E MATERIALI
INFORMATIVI SULLA GESTIONE DEL DOLORE PER AUMENTARNE LA CULTURA E CONSAPEVOLEZZA.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Casa di cura AI Colli

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Emilia Romagna

Luogo/Sede:

casa di cura ai colli via San Mamolo,158 Bologna

Nome
Iniziativa/Evento:

Valutiamo insieme il dolore

Data:

30/05/2016 - 30/05/2016

Descrizione/Obiettivi: La Direzione Sanitaria incontra gli operatori sul tema del dolore. Sarà brevemente illustrata la legge 38/2010
sul dolore e le cure palliative.Verrà sottolineato l'impegno della Struttura nel rilievo sistematico del dolore cronico e nel trattamento
dello stesso.Verranno poi illustrati i principali strumenti per la rilevazione quantitativa del dolore che vengono correntemente utilizzati
nella Struttura. L'incontro si concluderà con un cenno sui principali farmaci utilizzati per contrastare efficacemente.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

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

Assess. di
riferimento:

Ass. Politiche per la salute- Regione Emilia Romagna

Luogo/Sede:

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

Nome
Iniziativa/Evento:

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

Data:

26/05/2016 - 31/05/2016

Descrizione/Obiettivi: L’evento mira a diffondere presso l’opinione pubblica ed i pazienti la cultura del sollievo dalla sofferenza e dal
dolore ed a rinforzare agli operatori sanitari l’importanza dell’utilizzo delle scale di misurazione del dolore (adulti e pediatrica). Tutte le
iniziative della XV Giornata del Sollievo sono organizzate e attuate in accordo con le due Aziende Sanitarie Provinciali di Reggio Emilia
(AUSL e AO Santa Maria Nuova). Infatti da due anni il Comitato Ospedale e Territorio Senza Dolore è interaziendale.
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Distribuzione e raccolta questionario dell'Osservatorio sull'accesso del cittadino alla terapia del dolore e
alle cure palliative

Ente Proponenete:

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

Assess. di
riferimento:

Ass. Politiche per la salute-Regione Emilia Romagna

Luogo/Sede:

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

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:

26/05/2016 - 26/05/2016

Descrizione/Obiettivi: L'obiettivo è la distribuzione del questionario a tutti i pazienti degenti nella nostra Azienda, al fine 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.
Tutte le iniziative della XV giornata del sollievo sono organizzate e attuate in accordo con le due Aziende Sanitarie Provinciali di
Reggio Emilia (AUSL e AO Santa Maria Nuova). Infatti da due anni il Comitato Ospedale e Territorio Senza Dolore è interaziendale.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

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

Assess. di
riferimento:

Ass. Politiche per la salute- Regione Emilia Romagna

Luogo/Sede:

Azienda Ospedaliera ASMN – IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli assistenziali in Oncologia, Rocca
Saporiti, Viale Murri Reggio Emilia

Nome
Iniziativa/Evento:

Evento scientifico/divulgativo dal titolo “Il dolore si può vincere: lo scenario provinciale a Reggio Emilia”

Data:

06/06/2016 - 27/06/2016

Descrizione/Obiettivi:
Il presente è un evento a carattere scientifico e divulgativo, rivolto alle associazioni, ai cittadini ed ai professionisti, in cui presentare lo
scenario delle possibilità terapeutiche rivolte al dolore acuto e cronico, attualmente presenti sul territorio della provincia di Reggio
Emilia. L’evento si terrà a giugno e la data precisa è in via di definizione.
Tutte le iniziative della XV giornata del sollievo sono organizzate e attuate in accordo tra le due Aziende Sanitarie di Reggio Emilia
(AUSL e Az. Osp. Santa Maria Nuova). Infatti da due anni il Comitato Ospedale e Territorio Senza Dolore è interaziendale.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

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

Assess. di
riferimento:

Ass. Politiche per la salute- Regione Emilia Romagna

Luogo/Sede:

Azienda Ospedaliera ASMN – IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli assistenziali in Oncologia, Edificio
Spallanzani, Viale Umberto I n.50 Reggio Emilia

Nome
Iniziativa/Evento:

Seduta del Comitato Consultivo Misto Aziendale dedicata al tema del dolore e delle Cure Palliative

Data:

12/05/2016 - 12/05/2016

Descrizione/Obiettivi: La seduta mensile di maggio del Comitato Consultivo Misto aziendale (Il Comitato Consultivo Misto è formato
da rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato e da operatori del Santa Maria Nuova ed ha la funzione di permettere il
massimo flusso di informazioni tra i cittadini e i servizi sanitari) è stata dedicata all'intervento degli esperti del dolore e delle delle cure
palliative aziendali.
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Numero verde

Ente Proponenete:

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

Assess. di
riferimento:

Ass. Politiche per la salute- Regione Emilia Romagna

Luogo/Sede:

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

Nome
Iniziativa/Evento:

Organizzazione risposta alle telefonate al numero verde del SSR

Data:

26/05/2016 - 31/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Il numero verde SSR trasferirà, nei giorni indicati al punto precedente, le telefonate su problematiche
sanitarie specifiche sul dolore e le cure palliative al punto di risposta di secondo livello, gestito dall’URP dell’Azienda Ospedaliera
ASMN e dall’URP dell’AUSL di Reggio Emilia. Entrambi gli URP sono stati informati dai rispettivi uffici della comunicazione di entrambe
le aziende di procedere nella seguente modalità:
Prendere nota di nome e n. telefonico dell’utente;
Provare a passare la chiamata ai medici specialisti algologi della provincia;
In mancanza di risposta, riprendere la telefonata e comunicare all’utente che saranno contattati direttamente da un medico algologo
Inviare e-mail con recapito telefonico e nome/cognome utente ai medici di riferimento
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

Ausl di Parma

Assess. di
riferimento:

Assessorato alle Politiche per la Salute RER

Luogo/Sede:

Grand Hotel Regina Largo Roma, 3 43039 Salsomaggiore Terme (PR)

Nome
Iniziativa/Evento:

La medicina in modalità palliativa

Data:

20/05/2016 - 20/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Il convegno affronta il tema della medicina in modalità palliativa nel più ampio quadro del cambiamento che si
sta realizzando nella medicina: dal paternalismo medico al counseling ed alla cosiddetta spinta gentile (Nudge). Si aggiunge il tema
della Slow medicine, che può insegnare come evitare la “medicina difensiva”. Il tutto viene affrontato anche in termini problematici non
nascondendo luci ed ombre della medicina contemporanea.

Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Ausl di Parma

Assess. di
riferimento:

Assessorato alle Politiche per la Salute RER

Luogo/Sede:

Ridotto del Teatro Magnani di Fidenza

Nome
Iniziativa/Evento:

Presentazione del libro “Elogio del dolore”

Data:

20/05/2016 - 20/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Diffondere l'esperienza della malattia e del dolore attraverso la testimonianza di chi l'ha vissuta in duplice
veste: come medico e come paziente

22

Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Ausl di Parma

Assess. di
riferimento:

Assessorato alle Politiche per la Salute RER

Luogo/Sede:

Teatro Due Parma

Nome
Iniziativa/Evento:

Sarò Stato: il futuro anteriore delle Istituzioni

Data:

28/04/2016 - 10/06/2016

Descrizione/Obiettivi: VI edizione della rassegna Dolore in Bellezza. La rassegna si propone di studiare gli elementi di apertura e
superamento insiti nelle forme di sofferenza individuali e sociali di oggi e quindi di “mettere in bellezza” il dolore, condividendo le
possibili risoluzioni.
La rassegna di quest’anno intende esplorare la capacità di aspirare a un futuro migliore che agisce nelle e per le istituzioni. Il punto di
partenza consisterà nel mettersi all’ascolto di coloro che portano una visione più coraggiosa sulla trasformazione delle istituzioni e su
come accompagnarne il cambiamento. Per questo, ospiterà visionari e visionarie, mettendone in scena le voci, le aspirazioni e le
indicazioni, con letture di brani e poesie, a cura del regista Vincenzo Picone di Fondazione Teatro Due. La rassegna si rivolge a chi
oggi abita le istituzioni (operatori sociali e sanitari), con l’obiettivo specifico di facilitare il dialogo tra le generazioni, così come tra
saperi e professionalità diverse; e a tutti gli interessati.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

somministrazione questionario ai degenti e consulenze telefoniche ai cittadini

Ente Proponenete:

Azienda Ospedaliero-Universitaria Parma

Assess. di
riferimento:

Assessorato alle politiche per la salute

Luogo/Sede:

Azienda Ospedaliero-Universitaria Parma

Nome
Iniziativa/Evento:

"La voce del dolore"

Data:
Descrizione/Obiettivi: La Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, nella ferma convinzione che concetti associati al dolore, quali
ad esempio “esperienza soggettiva”, “componente affettivo-cognitiva”, “miglioramento delle abilità comunicative” (con impatto
analgesico indiretto), ancor prima che normati da una legge ( la legge 38 del 2010) sono riferimenti essenziali del processo di cura, è
lieta di manifestare adesione e sostegno alla iniziativa di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, aderendo alla campagna di
sensibilizzazione e comunicazione. A tal proposito sono in programma per la giornata del 26 maggio c.a. la distribuzione del
questionario “Dare voce a chi cerca sollievo” e per la giornata del 29 maggio la messa a disposizione di tre numeri telefonici dalle ore
9.00 alle ore 15.00 attraverso i quali i professionisti saranno vicini alla cittadinanza rendendosi disponibili a rispondere alle loro
domande per fornire informazioni e chiarimenti in merito:
• al dolore acuto e cronico;
• al dolore pelvico;
• al dolore in soggetti affetti da disturbi cognitivi.
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

AUSL BO

Assess. di
riferimento:

ASSESSORATO EMILIA ROMAGNA

Luogo/Sede:

COTSD AUSL BO

Nome
Iniziativa/Evento:

Le Aziende Sanitarie di Bologna insieme contro il dolore

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Iniziativa di informazione per i cittadini attraverso Gazebo collocato in piazza dei Celestini a Bologna, luogo
centrale di passeggio domenicale, dove Operatori Sanitari della AUSL BO e della AOU BO saranno presenti tutto il giorno insieme a
rappresentanti di associazioni di pazienti e volontari per spiegare ai cittadini i loro diritti a ricevere appropriate cure per il dolore, di
qualunque natura esso sia e per illustrare le iniziative e le opportunità offerte dal Servizio Sanitario.
Verranno distribuiti opuscoli informativi parte dei quali già in uso (analgesia epidurale e tecniche di analgesia non farmacologia nel
parto; il dolore nel bambino, il dolore nell'anziano, etc..) e parte in corso di elaborazione per la Giornata del Sollievo.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

ausl BO

Assess. di
riferimento:

asseSSORATO EMILIA ROMAGNA

Luogo/Sede:

coTSD AUSL BO

Nome
Iniziativa/Evento:

Corso dolore cronico: l'integrazione ospedale territorio

Data:

11/05/2016 - 18/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Corso di formazione sul dolore cronico in due edizioni per il personale sanitario dell'AUSL BO, Meccanismi di
cronicizzazione, approccio farmacologico, uso delle scale, il dolore osteoarticolare, il dolore vascolare, il dolore oncologico.
Elaborazione di project work su casi clinici
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

coinvolgimento delle ADI, dei centri residenziali per anziani e per disabili, e dei centri Dialisi nella
distribuzione dei questionari proposti dalla Regione

Ente Proponenete:

AUSL BO

Assess. di
riferimento:

ASSESSORATO EMILIA ROMAGNA

Luogo/Sede:

COTSD AUSL BO

Nome
Iniziativa/Evento:

estensione alle strutture territoriali della distribuzione dei questionari

Data:

26/05/2016 - 26/05/2016

Descrizione/Obiettivi: valutare la prevalenza del dolore in ambiti extraospedalieri
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Giornata di riflessione

Ente Proponenete:

Casa di Cura Villa Verde di Reggio Emilia

Assess. di
riferimento:

Emilia Romagna

Luogo/Sede:

Casa di Cura Villa Verde di Reggio Emilia

Nome
Iniziativa/Evento:

La giornata internazionale sul dolore a Villa Verde

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Il dolore viene definito come un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tissutale,
in atto o potenziale, o descritta in termini di danno. (OMS, International Association for the Study of Pain – 1986).
L'American Pain Society nel 2003 definisce il dolore come quinto parametro vitale per enfatizzarne il significato ed aumentare la
consapevolezza, tra i professionisti sanitari, dell'importanza dell'efficacia della sua gestione.
Un'ampia definizione del dolore è “qualsiasi cosa la persona dica esso sia; esiste quando la persona che lo sperimenta dice che
esiste” (McCaffery e Pesaro, 1999).
Queste definizioni sottolineano la natura altamente soggettiva del dolore e della sua gestione.
I professionisti sanitari incontrano persone affette da dolore in molti contesti, inclusi quelli per l'assistenza a malati acuti, ambulatoriali,
strutture per lungodegenti così come a domicilio.
Avendo il dolore una componente emotiva (quindi soggettiva), ed essendo molteplici i contesti in cui ritrovarlo, è necessario
individuare una chiave di lettura comune per il suo trattamento.
L'atteggiamento empatico rappresenta lo strumento di lavoro essenziale per il trattamento del dolore, in quanto sottolinea ed enfatizza
un'attenzione nei confronti della sofferenza in ogni sua manifestazione.
L'aspetto relazionale dell'assistenza non deve più essere visto come una sorta di “provocazione” al nostro modello di competenze e
professionalità, apparentemente basato sulla dimensione tecnica (scienza) piuttosto che sulla dimensione valoriale (coscienza).
Ricordiamoci infatti che assistere, “ad-sistere”, significa andare incontro.
Durante i momenti di presa in carico del paziente, come l'ascolto attivo ed il colloquio, un atteggiamento empatico servirà per
instaurare una relazione umana significativa e vantaggiosa per tutti.
L'obiettivo sarà quello di coinvolgere l'assistito ed il suo nucleo famigliare nel percorso di cura, andando incontro ai loro desideri e alle
loro esigenze in modo da non “sconvolgere” ulteriormente una quotidianità già influenzata dal dolore.
Il 29 maggio giornata internazionale sul dolore, si terrà un momento di riflessione, informazione e formazione rivolto ai pazienti e
parenti, agli operatori sanitari ed alla cittadinanza presso la Casa di Cura Villa Verde di Reggio Emilia, utilizzando uno strumento super
partes come l'arte.
L’esperienza sarà condotta da Matteo Carnevali attore e regista reggiano che attraverso un “filo rosso” dipanerà ed esprimerà il tema
del dolore da diversi punti di vista. Sosterrà l’esperienza presentata da un paziente, un medico ed un infermiere.
Dalle opere di Lucio Fontana, Frida Khalo e di tanti altri; il dolore, le ferite e le lesioni possono essere visti come un'apertura verso
cambiamenti e nuove possibilità.
E tutto questo potrebbe farci capire che in realtà, l'ascolto del paziente e di noi stessi, come professionisti sanitari, volontari, pazienti,
cittadini in genere, può trasformarsi in un'occasione privilegiata e non solo una fatica.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Policlinico di Modena

Assess. di
riferimento:

Reg Emilia Romagna

Luogo/Sede:

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena

Nome
Iniziativa/Evento:

XV Giornata Nazionale del Sollievo

Data:

26/05/2016 - 30/05/2016

Descrizione/Obiettivi: In data 26 maggio 2016 sarà distribuito il questionario anonimo "Dare Voce a Chi Cerca Sollievo" ai pazienti
con età pari o superiore ai 18 anni, ricoverati presso il Policlinico. In data 30 maggio sarà allestito un punto informativo presso l'atrio
principale del Policlinico dalle ore 8.30 alle ore 13,30. Sempre il 30 maggio durante la mattina saranno effettuate visite gratuite di
terapia antalgica da parte di specialisti in Anestesia e Terapia Antalgica presso un ambulatorio dedicato all'interno del Policlinico
stesso. Tali iniziative hanno lo scopo di diffondere presso l'opinione pubblica e gli operatori sanitari la cura del sollievo dal dolore e
dalla sofferenza insieme alla contemporanea azione di sensibilizzazione ed informazione ai cittadini in merito alla terapia del dolore.
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Ospedale privato accreditato Villa Bellombra

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Emilia Romagna

Luogo/Sede:

Ospedale privato accreditato Villa Bellombra, via Bellombra, 24 -40136 Bologna

Nome
Iniziativa/Evento:

Valutiamo insieme il dolore

Data:

01/06/2016 - 01/06/2016

Descrizione/Obiettivi: I clinici della Struttura e la Direzione Sanitaria incontrano gli operatori, i degenti e i visitatori sul tema del
dolore.
Sarà brevemente illustratala la legge 38/2010 sul dolore e le cure palliative.Verrà sottolineato il forte impegno della Struttura nel
rilievo sistematico del dolore cronico e nel trattamento dello stesso. Questo obiettivo è ritenuto rispondente a un principio etico
irrinunciabile.Verranno poi illustrati i principali strumenti per la rilevazione quantitativa del dolore (scala numerica, scala pediatrica,
PAINAD) che vengono correntemente utilizzati nella struttura. L'incontro si concluderà con un cenno sui principali farmaci utilizzati per
contrastare efficacemente il dolore. Si solleciterà infine una partecipazione dell'uditorio rendendosi disponibili a rispondere a quesiti,
fugare dubbi, etc.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Passaggio televisivo Televisione locale

Ente Proponenete:

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

Assess. di
riferimento:

Ass. Politiche per la salute- Regione Emilia Romagna

Luogo/Sede:

Azienda Ospedaliera ASMN – IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli assistenziali in OncologiaTelevisione locale-TeleReggio

Nome
Iniziativa/Evento:

Puntata televisiva su Televisione Locale dedicata al dolore

Data:

07/06/2016 - 07/06/2016

Descrizione/Obiettivi: Puntata dedicata all’informazione sul dolore e sull’organizzazione in provincia del trattamento del dolore, da
parte dei professionisti dell’ASMN dedicati alla terapia antalgica.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

az usl reggio emilia

Assess. di
riferimento:

assessorato alle politiche per la salute

Luogo/Sede:

provincia di reggio emilia

Nome
Iniziativa/Evento:

organizzazione risposta alle telefonate al numero verde del SSR

Data:

26/05/2016 - 31/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Il numero verde SSR trasferirà, nei giorni indicati al punto precedente, le telefonate su problematiche
sanitarie specifiche sul dolore e le cure palliative al punto di risposta di secondo livello, gestito dall’URP dell’Azienda Ospedaliera
ASMN e dall’URP dell’AUSL di Reggio Emilia. Entrambi gli URP sono stati informati dai rispettivi uffici della comunicazione di entrambe
le aziende di procedere nella seguente modalità:
Prendere nota di nome e n. telefonico dell’utente;
Provare a passare la chiamata ai medici specialisti algologi della provincia;
In mancanza di risposta, riprendere la telefonata e comunicare all’utente che saranno contattati direttamente da un medico algologo
Inviare e-mail con recapito telefonico e nome/cognome utente ai medici di riferimento dr Giovanni Musetti e dr. Paolo Stefanini
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara

Assess. di
riferimento:

----

Luogo/Sede:

Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara / Via Aldo Moro 8, 44124 Ferrara - località Cona

Nome
Iniziativa/Evento:

Ferrara contro il dolore, AOU e AUSL unite per umanizzare le cure

Data:

29/05/2016 - 05/06/2016

Descrizione/Obiettivi: Distribuzione negli ambulatori specialistici, medici e chirurgici, di materiale cartaceo sui temi del dolore e della
sofferenza. Personale medico e professional e medici in formazione delle Aziende collaborano per fornire risposte o suggerimenti su
specifiche richieste dell'utenza.
Contatto telefonico con l'URP (tel. 0532/236059 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:30), che intercetta e raccoglie i
quesiti della cittadinanza, li trasmette ai Responsabili dei COTSD delle due Aziende per le risposte e puntuali.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara

Assess. di
riferimento:

----

Luogo/Sede:

Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara / Via Aldo Moro 8, 44124 Ferrara - località Cona

Nome
Iniziativa/Evento:

Il dolore delle donne

Data:

29/05/2016 - 05/06/2016

Descrizione/Obiettivi: L'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara è nel network degli Ospedali a "misura di donna",
premiata con i 3 Bollini Rosa da ONDA; gli anestesisti dedicati al percorso della partoanalgesia dell'AOU di Ferrara, in linea con la
mission di ONDA e l'attenzione alla salute della donna, informeranno le donne gravide sulla partoanalgesia.
Per l'occasione le donne gravide potranno contattare telefonicamente l'URP (tel. 0532/236059 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30
alle ore 16:30), durante la settimana del sollievo. Saranno loro date risposte, informazioni e i chiarimenti alle lore domande.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Punto d'ascolto telefonico aziendale e organizzazione delle risposte al numero verde del SSR

Ente Proponenete:

Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara

Assess. di
riferimento:

------

Luogo/Sede:

Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara / Via Aldo Moro 8, 44124 Ferrara - località Cona

Nome
Iniziativa/Evento:

XV Giornata Nazionale del sollievo: "il dolore si cura insieme"

Data:

29/05/2016 - 05/06/2016

Descrizione/Obiettivi: Punto d'ascolto telefonico attivo, nella settimana dal 29/05/2016 al 05/06/2016, aperto alla popolazione e ai
ricoverati sui temi del dolore e del suo trattamento, con la collaborazione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara, che raccoglierà le telefonate trasferite dal numero verde 800/033033 ed i quesiti della
popolazione, e li inoltrerà telefonicamente o telematicamente alla Responsabile del Progetto Ospedale-Territorio senza dolore,
Dott.ssa Teresa Matarazzo per le risposte del caso.
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara

Assess. di
riferimento:

------

Luogo/Sede:

Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara / Via Aldo Moro 8, 44124 Ferrara - località Cona

Nome
Iniziativa/Evento:

"Il dolore e le procedure dolorose in PS per il bambino /adolescente – Dal DIRE al FARE"

Data:

16/05/2016 - 16/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Corso di formazione rivolto ai professionisti sanitari dell'AOU di Ferrara con l'obiettivo di approfondire le
conoscenze sulla tipologia di dolore da patologia / trauma / procedure del bambino in PS, sui farmaci antalgici, sul trattamento
antalgico appropriato e sulle tecniche non farmacologiche.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

FEshion Eventi

Assess. di
riferimento:

-----

Luogo/Sede:

Ferrara / “Sottomura” di Ferrara (via Baluardi)

Nome
Iniziativa/Evento:

" 1, 2, 3... Stella!" Stop al dolore del bambino in sicurezza.

Data:

12/06/2016 - 12/06/2016

Descrizione/Obiettivi: “FEshion Eventi” propone la terza edizione di “Ferrara in Fiaba”, il grande evento dedicato ai bambini e alle
loro famiglie, che si svolgerà dal 10 al 12 giugno 2016 nel “Sottomura” di Ferrara (via Baluardi), organizzato in collaborazione con la
Confesercenti Ferrara e con il patrocinio del Comune di Ferrara Eventi.
In occasione dell'ultima giornata, domenica 12 giugno, 2 Anestesisti pediatri dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara hanno
organizzato l'evento: " 1, 2, 3... Stella!" Stop al dolore del bambino in sicurezza, per sensibilizzare/informare i genitori e coinvolgere il
bambino per l'autovalutazione del dolore e il suo sollievo in sicurezza.
Per info: http://www.ferrarainfiaba.it/
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Comunicato stampa

Ente Proponenete:

Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara e Azienda USL di Ferrara

Assess. di
riferimento:

-----

Luogo/Sede:

Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara / Via Aldo Moro 8, 44124 Ferrara - località Cona

Nome
Iniziativa/Evento:

XV Giornata Nazionale del sollievo: “Il dolore si cura insieme”

Data:

29/05/2016 - 05/06/2016

Descrizione/Obiettivi: Gli obiettivi della settimana del sollievo, edizione 2016, sono:
- Coinvolgere il cittadino nella lotta al dolore;
- Informare e dare risposte puntuali alle persone sofferenti ricoverate in Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara e nei
Presidi Ospedalieri del Territorio, attraverso: la valutazione del dolore con scale definite, diverse per età e caratteristiche cliniche del
paziente; monitoraggio continuo e trattamento adeguato.
- Migliorare la qualità della vita e umanizzare le cure, in un percorso “integrato” di attenzione alla persona, in equità senza differenze,
ospedale-territorio a Ferrara e Provincia.
- Evento interaziendale per lo sviluppo del progetto “Ospedale-Territorio Senza Dolore”.
L'AOU di Ferrara e l'AUSL di Ferrara provvederanno ad informare la cittadinanza con comunicati stampa, in collaborazione con gli
Uffici Stampa aziendali.
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Distribuzione Questionario

Ente Proponenete:

Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara e Azienda USL di Ferrara

Assess. di
riferimento:

----

Luogo/Sede:

Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara / Via Aldo Moro 8 - 44124 Ferrara, Località Cona

Nome
Iniziativa/Evento:

DARE VOCE A CHI CERCA SOLLIEVO, Osservatorio sul sollievo dal dolore - Questionario anonimo -

Data:

29/05/2016 - 05/06/2016

Descrizione/Obiettivi: E' prevista l'attuazione di un'indagine conoscitiva nazionale promossa dall’Osservatorio sull’accesso del
cittadino alla terapia del dolore e alle cure palliative.
Si richiede alle Direzioni Sanitarie Aziendali e all’AIOP di organizzare la distribuzione del questionario il giorno 26 maggio 2016, in
prossimità della data in cui a livello nazionale si celebra la Giornata del Sollievo (29.05.2016).
Si trasmette in allegato il questionario anche agli Uffici Comunicazione aziendali. Gli Uffici Comunicazione, in coordinamento con i
Comitati Ospedale - territorio Senza Dolore (COTSD), organizzeranno la consegna del materiale nei reparti di degenza e/o DH, in
Hospice, nei centri ospedalieri Hub &Spoke di terapia del dolore e negli altri luoghi di cura.
In analogia si richiede alla segreteria dell’AIOP di curare la distribuzione del questionario e dei materiali informativi secondo le stesse
modalità presso gli Ospedali privati accreditati.
I questionari devono essere distribuiti a pazienti, con età uguale o superiore a 18 anni, ricoverati in ospedale e/o in hospice e raccolti
dagli incaricati di ciascuna struttura.
I questionari compilati devono essere spediti, entro il 30 luglio 2016, alla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti - Via Fratelli Ruspoli, 2 00198 ROMA, accompagnati dall’indicazione della struttura sanitaria in cui è avvenuta la rilevazione.
Il questionario è progettato per essere auto-somministrato (la partecipazione è volontaria, anonima e gratuita); 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.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Distribuzione Questionario

Ente Proponenete:

Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara e Azienda USL di Ferrara

Assess. di
riferimento:

----

Luogo/Sede:

Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna di Ferrara / Via Aldo Moro 8 - 44124 Ferrara, Località Cona

Nome
Iniziativa/Evento:

DARE VOCE A CHI CERCA SOLLIEVO, Osservatorio sul sollievo dal dolore - Questionario anonimo -

Data:

29/05/2016 - 05/06/2016

Descrizione/Obiettivi: Le Aziende Sanitarie ferraresi il giorno giovedì 26 maggio 2016 distribuiranno, con la collaborazione dei
referenti aziendali OTSD, dei professionisti sanitari, dei medici in formazione e dei volontari, il questionario nazionale "DARE VOCE A
CHI CERCA SOLLIEVO".
Saranno coinvolti i pazienti con età uguale o superiore a 18 anni, ricoverati in ospedale, in hospice e negli OS.CO.
La distribuzione sarà preceduta da una informativa rivolta alle UU.OO. e alle strutture coinvolte per la massima condivisione.
I pazienti desiderosi di partecipare e impossibilitati fisicamente o per difficoltà etniche, saranno supportati dal personale sanitario, dai
mediatori culturali e dai volontari, tutti adeguatamente informati, presenti al momento della distribuzione della scheda.
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Hospice La casa di Iris

Assess. di
riferimento:

Ausl Piacenza

Luogo/Sede:

Hospice "La casa di Iris" - Via Bubba 98, 20121 Piacenza

Nome
Iniziativa/Evento:

Happy Hour…Happy Hospice

Data:

28/05/2016 - 28/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Dalle ore 17.00 Musica e aperitivo nel giardino dell’Hospice.
Nel corso del pomeriggio gli operatori delle Cure Palliative, dell’hospice ed i volontari forniranno ai partecipanti informazioni in materia
di sollievo e di cure palliati ve
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Azienda Usl di Piacenza

Assess. di
riferimento:

Unità Operativa Terapia del Dolore

Luogo/Sede:

San Nicolò a Trebbia - Giardini di Via Curiel

Nome
Iniziativa/Evento:

1° cicloraduno “Pedalare fa bene alla salute”

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Domenica 29 maggio 2016, dalle 8,30 – San Nicolò a Trebbia - Giardini di Via Curiel
1° cicloraduno “Pedalare fa bene alla salute”
Una passeggiata in bicicletta, organizzata dall’Unità Operativa Terapia del dolore, aperta a tutti, grandi e piccoli, lungo gli argini del
Po, associando così il piacere di stare bene assieme alla scoperta di angoli suggestivi e del nostro fiume. L’iniziativa si propone di
accrescere in tutti la sensibilità verso ciò che è concretamente possibile fare per raggiungere il sollievo dal dolore.

Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Mostra

Ente Proponenete:

Hospice La casa di Iris

Assess. di
riferimento:

UO Comunicazione Azienda Usl Piacenza

Luogo/Sede:

Polichirurgico Ospedale Guglielmo da Saliceto Piacenza

Nome
Iniziativa/Evento:

Mostra itinerante Dame Cicely Saunders

Data:

06/06/2016 - 12/06/2016

Descrizione/Obiettivi: Dal 6 al 12 giugno 2016, nell’ospedale “G.da Saliceto”, mostra dedicata a Cicely Saunders, infermiera
britannica anglicana di spicco, medico e scrittrice che ha dato vita alla diffusione degli Hospice, sottolineando l'importanza delle cure
palliative nella medicina moderna, assistendo i malati terminali fino alla fine della loro vita nel modo più confortevole possibile.
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Hospice "La casa di Iris"

Assess. di
riferimento:

Comune di Piacenza

Luogo/Sede:

Galleria del Collegio Alberon i - Sala degli Arazzi - Via Emilia Parmense 67, Piacenza

Nome
Iniziativa/Evento:

Santa pazienza: virtù di chi cura o di chi è curato?

Data:

11/06/2016 - 11/06/2016

Descrizione/Obiettivi: Sabato 11 giugno 2016, ore 9 - Galleria del Collegio Alberon i - Sala degli Arazzi
Via Emilia Parmense 67 Piacenza
Convegno: “ Santa pazienza: virtù di chi cura o di chi è curato?”
Due le sessioni previste: l’arte della pazienza e praticare la pazienza
Al termine del convegno, alle 13.00, visita guidata alla sala dedicata all’Ecce Homo e alla biblioteca storica del Collegio Alberoni.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Hospice di Borgonovo

Assess. di
riferimento:

Comune di Borgonovo

Luogo/Sede:

"Hospice di Borgonovo" - - Via Pianello 100, Borgonovo

Nome
Iniziativa/Evento:

Hospice: uno spazio da riempire di tempo

Data:

11/06/2016 - 11/06/2016

Descrizione/Obiettivi: Sabato 11 giugno 2016, ore 17 - Giardino dell’Hospice di Borgonovo, Via Pianello 100
Hospice: uno spazio da riempire di tempo
“…la vita scorre intensamente e l’umanità vive in tutta la sua verità”
Open day con animazione guidata sul tema dell’Hospice , momento musicale e aperitivo
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Regione Friuli-Venezia Giulia
Regione:

Friuli-Venezia Giulia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica - Open Day

Ente Proponenete:

Azienda santaria universitaria intergrata di Trieste

Assess. di
riferimento:

Assessore alla Salute Maria Sandra Telesca

Luogo/Sede:

Ospedale Maggiore - Polo Tecnologico (I parte) e S.C. Oncologia (seconda parte con prestazioni ed
attività aperte al pubblico e gratuite)

Nome
Iniziativa/Evento:

15a Giornata Nazionale del Sollievo

Data:
Descrizione/Obiettivi: La giornata è organizzata da ASUITs e nella realizzazione, in particolare, dalla S.C. Oncologia e dai Volontari
del Servizio Civile che operano nella struttura attraverso l'Associazione AIMAC.
La giornata è strutturata come un Open Day con due sezioni.
La prima parte della giornata, introdotta dal Direttore Generale e presentata dal Direttore della S.C. Oncologia, è destinata ad
illustrare le Strutture Sanitarie esistenti, il loro ruolo, le prestazioni ed i servizi che erogano prestazioni ed attività finalizzate alla
riduzione e gestione del dolore ed alle attività di sollievo in genere. Sempre nella prima parte saranno presentate le principali
Associazioni di Volontariato presenti sul territorio ed i bisogni che possono soddisfare. Alla fine delle presentazioni vi sarà un concerto
con il “Coro dei Giocosi” diretto dal Maestro S. Zannerini. Nella sede dell’evento saranno messi a disposizione materiali informativi
cartacei riguardo gli aspetti e gli strumenti presenti sul territorio per il sollievo nelle situazioni di dolore cronico e “dolore Totale”.
Durante la seconda parte della mattinata verrà data la possibilità ai cittadini presenti di partecipare ad incontri di approfondimento con
gli esperti (alimentazione, diritti, et. al.) e usufruire di prestazioni gratuite erogate da ASUITs, e dalle Associazioni di Volontariato
(agopuntura, training autogeno, pranayama, touch, et. al.). Il tutto allietato dalla presenza dei clown dottori che usualmente
frequentano la S.C. Oncologia.
L’obiettivo principale della giornata è quello di informare pazienti, familiari, amici, operatori del settore e cittadini riguardo la normativa,
le prestazioni, gli strumenti e le modalità utili ed efficaci ad eliminare il dolore qualora possibile, gestirlo e sperimentare in ogni caso
sollievo; in questa prospettiva la giornata è orientata considerando il dolore nei suoi aspetti fisici, psicologici e spirituali che possono
derivare dall’essere colpiti da una patologia, in particolare oncologica.
Un ulteriore obiettivo è quello di consentire alle associazioni che operano nell’ambito della cura e della gestione della sofferenza fisica
e psichica di rendere note le loro attività.
Infine, un’importante finalità e quella di consolidare ed allargare la rete tra le strutture di cura, di assistenza socio sanitaria, le
associazioni e la cittadinanza tale da permettere la costruzione di un rapporto maggiormente diretto tra le associazioni ed il bacino
d’utenza ed una reale presa in carico globale del cittadino e dei suoi bisogni quando si trova ad affrontare un percorso in cui il dolore
potrebbe diventare un pervasivo compagno di viaggio.
All’evento hanno partecipato anche soggetti quali Coldiretti, che con la Campagna Amica persegue la finalità di migliorare il
benessere psicofisico anche attraverso il cibo (che allieterà l'evento con succhi di frutta ed omaggi floreali) e La. Forza ed Il Sorriso,
L.G.F.B. Italia Onlus
(laboratori di bellezza per pazienti) che da anni collabora con la S.C. Oncologia di ASUITs per allievare la sofferenza delle pazienti
oncologiche.
Le Associazioni di Volontariato presenti saranno: AIMAC, ADOS, AMEC, ANVOLT, ASS. AMICI DELL'HOPSICE PINETA, COMPAGNIA
DELL'ARPA A DIECI CORDE, GAU, LILT.
Regione:

Friuli-Venezia Giulia

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

IRCCS BURLO GAROFOLO

Assess. di
riferimento:

SALUTE

Luogo/Sede:

IRCCS BURLO GAROFOLO DI TRIESTE, SALA GIOCHI

Nome
Iniziativa/Evento:

CONFERENZA STAMPA

Data:

27/05/2016 - 27/05/2016

Descrizione/Obiettivi: CI SI PROPONE DI DIVULGARE GLI ESITI DI UNA RICERCA, CUI E' SEGUITA UNA PUBBLICAZIONE
SCIENTIFICA, RELATIVA ALLA PRESENZA DEI CLOWN NEL PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
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Regione Lazio
Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASL Rieti

Assess. di
riferimento:

assessorato sanità regione lazio

Luogo/Sede:

ospedale s.camillo de lellis

Nome
Iniziativa/Evento:

esibizioni musicali, poesie, riflessioni, proiezione filmati, celebrazione s.messa

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: sensibilizzare pazienti , familiari, operatori sanitari associazioni, enti, sul significato del sollievo
Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli

Assess. di
riferimento:

Regione Lazio

Luogo/Sede:

Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli largo Agostino Gemelli, 8 Roma

Nome
Iniziativa/Evento:

Quindicesima Giornata nazionale del Sollievo

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: La Fondazione Gigi Ghirotti organizza con l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Fondazione Policlinico “A.
Gemelli” di Roma un evento al quale sono stati invitati il ministro dell’Istruzione ed il presidente della Regione Lazio.
La Giornata si svolge dalle 09:00 alle 17:00 nella hall del Policlinico Gemelli (con un intervallo di 1 ora e mezzo tra le 13:30/15:00).
Dalle 9 alle 11 intrattenimento persone malate da parte di artisti, “camici”, intervallati da presentazione delle associazioni promotrici.
Dalle 11 alle 12 arrivo rappresentanti Istituzioni.
Dalle 12:10 alle 13:30 premiazioni studenti vincitori “Un ospedale con più sollievo” (materne, elementari, medie, superiori, classi
ospedaliere, università); gli ospiti vip consegnano i premi e le targhe con i promotori,
Dalle 13:15 alle 14:30 pausa pranzo. Vincitori e ospiti si trasferiranno alla mensa del Policlinico per pranzare insieme ai 200 ragazzi
che nel corso della mattinata hanno visitato gli antichi luoghi di cura (gli ospedali S. Spirito in Sassia, Fatebenefratelli, S. GiovanniAddolorata) in una sorta di “viaggio del sollievo”.
Dalle 15:00 alle 17:00 (si ritorna nella hall) intrattenimento malati con musica, canzoni, sketch.
Dalle 17.00 alle 18.00 Celebrazione Eucaristica.

Data evento: Domenica 29 maggio 2016
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Regione:

Lazio

Tipo Evento:

- Evento ECM inter-regionale

Ente Proponenete:

ASL Viterbo

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità Comune di Bagnoregio

Luogo/Sede:

Uffici Comune di Bagnoregio, Piazza St Agostino,21 01022 Bagnoregio (VT)

Nome
Iniziativa/Evento:

FOCUS ON PAIN 2016

Data:

27/05/2016 - 28/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Se penso che nel nostro paese la questione del dolore è venuta al pettine da così poco tempo, ne traggo
una grande amarezza. L'indolenza scientifica, la lentezza burocratica, il moralismo - quanti ammalati, quale moltitudine hanno
penalizzato?
Sergio Zavoli
Focus on Pain 2016, alla sua secoda edizione, avrà come tema il dolore cronico ed il suo management, perché esso rappresenta una
grave malattia con ricadute psicologiche e sociali non solo sulla persona che ne è affetta, ma anche sulla sua famiglia, che di quella
malattia ne diviene prigioniera. Il costo economico 2 punti fi PIL.
Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASL FROSINONE

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

ASL FROSINONE - SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI

Nome
Iniziativa/Evento:

PER NON DIMENTICARE LA SOFFERENZA

Data:

28/05/2016 - 30/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Informazione sui principi della legge. 38/2010 e sui Servizi per la terapia del dolore cronico nella Asl di
Frosinone con relative modalità di accesso:
Sensibilizzazione dei cittadini/utenti circa la tematica del dolore e del suo trattamento. Miglioramento dell’immagine aziendale riguardo
il grado di attenzione sulle principali tematiche di salute pubblica. Testimoniare l’impegno e la vicinanza alle persone che versano in
condizione di sofferenza promuovendo una cultura del sollievo.

Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Hospice San Raffaele Cassino

Assess. di
riferimento:

Assesorato Salute Regione Lazio

Luogo/Sede:

San Raffaele Cassino, via G. Di Biasio, 1 , 03043, Cassino

Nome
Iniziativa/Evento:

Prendi un break dal dolore, fai colazione con noi. II Edizione

Data:

28/05/2016 - 28/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Per il secondo anno, l’ Hospice San Raffaele di Cassino organizzerà per il giorno sabato 28 maggio una
manifestazione dal titolo: “Prendi un break dal dolore, fai colazione con noi”. L' obiettivo è quello di promuovere u n cambiamento
culturale verso l’idea di malato e di malattia, verso malati concepiti intorno alle esigenze del paziente, in cui il sollievo dal dolore e, ove
possibile la sua eliminazione, dovrebbero essere una priorità nelle scelte terapeutiche in tutto l’iter di cura fino alla fase terminale. Il
sollievo, pur non essendo la negazione definitiva del dolore, specie se cronico o in presenza di patologie in fase avanzata, può essere
raggiunto attraverso cure adeguate, oggi esistenti, e con il sostegno sia psico-sociale che spirituale.
Nei giardini della Casa di Cura del San Raffaele di Cassino sarà allestito un punto di informazione, con operatori professionali e
materiale divulgativo, a disposizione di tutti coloro che vorranno avere dettagli sulla terapia del dolore nell’accezione più globale che
questa possa avere. Inoltre, negli stand gastronomici, allestiti con i volontari, dove sarà possibile far colazione, incontreremo familiari
ed amici di persone assistite durante gli anni, con cui sarà possibile condividere le loro esperienze di sofferenza ed il modo in cui
hanno ricevuto cure adeguate per affrancarsi dal dolore inutile.
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Regione Lombardia
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASST OIvest Milanese

Assess. di
riferimento:

salute

Luogo/Sede:

presidio ospedaliero di Cuggiono e Magenta

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata Nazionale del Sollievo 2016

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Apertura alla cittadinanza dell’ambulatorio di Cure Palliative, di Terapia del Dolore e dell’ Hospice presso il
presido ospedaliero di Cuggiono e presso l'Hospice di Magenta. Saranno presenti medici ed infermieri per illustrare ed eventualmente
rispondere ai quesiti posti dai visitatori. Le Cure Palliative realizzano un approccio teso a migliorare la qualità della vita dei pazienti e
delle loro famiglie affrontando problemi associate a malattie a prognosi infausta attraverso la prevenzione ed il sollievo della
sofferenza mediante una identificazione precoce ed un’impeccabile valutazione e trattamento del dolore ed anche dei problemi
psicologici e spirituali di accompagnamento. L’operatività si svolge su 4 livelli di assistenza: Ambulatorio , Day Hospital,
Ospedalizzazione Domiciliare, ricovero presso l’Hospice “Il Girasole”. Sede : Ospedale di Cuggiono. Tel 02/9733267/6; Hospice di
Magenta 0297295235.
La terapia del dolore razionalizza in termini di costi/ benefici gli opportuni interventi presso quei malati “difficili”, gravemente doloranti,
che spesso non trovano adeguate risposte alla continua sofferenza e vagano da uno specialista ad un altro senza trovare la risposta
ai loro gravi problemi. Il Centro è dotato di 4 livelli di assistenza: ambulatorio, Day hospital, degenza ordinaria e assistenza al domicilio.
Ospedale di Cuggiono. Tel 02/9733267/6
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Mostra

Ente Proponenete:

ASST Papa Giovanni XXIII

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Hospital Street Ospedale Bergamo (ASST Papa Giovanni XXIII)

Nome
Iniziativa/Evento:

Uscire dal dolore per continuare a viviere

Data:
Descrizione/Obiettivi: Per sensibilizzare cittadini ed operatori in relazione al problema del dolore e alle iniziative in essere per
migliorarne la cura si è organizzata una mostra di pittura 30 maggio maggio ore 16.00 e sino al 15 giungo in Hospital Street
dell’Ospedale di Bergamo ASST Papa Giovanni XXIII ad ingresso libero e gratuito.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

somministrazione questionari sollievo

Ente Proponenete:

ASST Papa Giovanni XXIII

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Ospedale Bergamo (ASST Papa Giovanni XXIII)

Nome
Iniziativa/Evento:

somministrazine questionari

Data:
Descrizione/Obiettivi: In data 11 maggio si distribuiranno i questionari proposti a tutti i degenti dell'Ospedale (ad eccezione delle
aree critiche, pediatriche e psichiatriche) e presso l'ambulatorio di Terapia del dolore.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Azienda Socio Sanitaria Territorriale

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Hospice Ospedale Carlo Borella, Via Milano 65, Giussano (MB)

Nome
Iniziativa/Evento:

Scacco Matto al Dolore

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: La manifestazione si articola in due eventi un Torneo semilampo e "Campioni di solidarietà" una simultanea
su 30 scacchiere del Maestro internazionale Luca Moroni vice-campione del mondo U16, ed ha lo scopo di raccogliere fondi a favore
dell’Associazione A.R.C.A. Onlus (http://www.associazionearcaonlus.it/) e di diffondere la cultura e la conoscenza delle cure
palliative.Gli scopi perseguiti dall'Associazione sono: promuovere il volontariato; collaborare con le Unità operative di cure palliative,
continuatrici della Terapia del Dolore; promuovere iniziative, studi, ricerche di particolare interesse, corsi di formazione e
aggiornamento al fine di accrescere la conoscenza delle cure palliative; promuovere interventi di sensibilizzazione dell'opinione
pubblica. L'Associazione A.R.C.A. Onlus sostiene le attività dell'Hospice realizzato dall'ASST Vimercate presso il Presidio Ospedaliero
"C. Borella" di Giussano, dove è attivo il servizio di cure palliative domiciliari che offre assistenza a tutti i comuni del territorio.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Seminario

Ente Proponenete:

ATS della Val Padana

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Presidio di Formazione - Edificio 4 - Sede ATS della Val Padana - Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova

Nome
Iniziativa/Evento:

XV Giornata Nazionale del Sollievo - Consensus Conference

Data:

23/05/2016 - 23/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Promuovere la cultura ed analizzare e condividere le problematiche di terapia del dolore e cure palliative
presso le Aziende e le Agenzie Sanitarie, gli Erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie e le Associazioni di Volontariato del
territorio.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

attività clinica

Ente Proponenete:

ASST MONZA

Assess. di
riferimento:

Regione Lombardia-Direzione Generale Welfare- UO Innovazione e Sviluppo

Luogo/Sede:

UOS Terapia del Dolore-Ambulatorio Terapia del Dolore - Ospedale S Gerardo-Monza

Nome
Iniziativa/Evento:

Ambulatoriale di Terapia del Dolore aperto

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Possibilità di visite specialistiche di controllo o di primo accesso gratuite e informazioni sulle sindromi dolorose
e le tecniche di controllo a pazienti affetti da patologie dolorose benigne degenerative e neoplastiche.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASST LARIANA

Assess. di
riferimento:

Assess. Salute Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Presidio Polispecialistico "Felice Villa" Mariano Comense- ASST Lariana

Nome
Iniziativa/Evento:

Casa di Pollicino

Data:

26/05/2016 - 26/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Presentazione al pubblico del nuovo spazio di degenza pensato e realizzato per i piccoli e giovani pazienti e
le loro famiglie: conferenza stampa ed inaugurazione.
"Si è voluto creare uno spazio dedicato e speciale dove possa essere accolto un paziente pediatrico/giovane adolescente quando le
cure a domicilio non sono possibili o è necessaria una temporanea ospedalizzazione. Questo spazio chiamato CASA intende
accogliere il paziente e la sua famiglia in una residenzialità protetta dal punto di vista sanitario ma intima dal punto di vista familiare e
amicale.
Con la collaborazione ed il finanziamento da parte della onlus "Il Mantello" si è realizzato uno spazio in grado di adattarsi all'età
dell'ospite, alla numerosità dei suoi famigliari, alle necessità di cura in un contesto funzionale, sobrio, allegro e tecnologicamente
attrezzato per soddisfare i bisogni di cura/gioco/attività dei piccoli e giovani pazienti.
L'intento è di garantire il più possibile la vicinanza e permanenza nel territorio in cui il minore abita, frequenta la scuola, le attività
extrascolastiche sportive o ricreative cosi che possa rimanere facilmente in contatto con tutte le persone e gli amici con cui vuole
condividere il suo percorso.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASST LARIANA

Assess. di
riferimento:

Assess. Salute Regione Lombardia

Luogo/Sede:

ASST LARIANA, Via Ravona, 20 - 22020 San Fermo della Battaglia (Como)

Nome
Iniziativa/Evento:

Call Center per il Centro di Terapia del Dolore dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia

Data:

27/05/2016 - 27/05/2016

Descrizione/Obiettivi:
L'Asst Lariana ha in programma il 27 maggio, alle ore 11, all'ospedale Sant'Anna (Aula 1 della Formazione) una conferenza stampa
per presentare il progetto di apertura del Call Center per il Centro di Terapia del Dolore dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della
Battaglia realizzato in collaborazione con l'associazione di volontariato "Amate" onlus.
L'obiettivo del progetto è migliorare la relazione con il paziente che accede al Centro di Terapia del Dolore.
I risultati attesi sono il miglioramento della presa in carico del paziente (accoglienza, ascolto, punto di riferimento), l'assistenza nel
percorso diagnostico/terapeutico all'interno dell'ospedale e, in generale, dell'assistenza sanitaria da parte dei operatori dedicati, la
facilitazione nell'interazione con le strutture sanitarie territoriali ed extraterritoriali e la valorizzazione delle forme di collaborazione tra
Asst Lariana e realtà no-profit appartenenti al terzo settore.

Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Incontro aperto alla cittadinanza

Ente Proponenete:

ASST Valle Olona

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Presidio Ospedaliero di Gallarate - Aula didattica della Radiologia

Nome
Iniziativa/Evento:

La prevenzione inizia a tavola: il ruolo della nutrizione nella prevenzione dei tumori dell'intestino

Data:

27/05/2016 - 27/05/2016

Descrizione/Obiettivi: L'incontro si pone l'obiettivo di educare la cittadinanza circa il ruolo dei corretti stili di vita nel mantenimento
della salute, in particolare l'importanza che la nutrizione riveste nella prevenzione dei tumori dell'intestino.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASST LECCO

Assess. di
riferimento:

Direzione Generale Welfare

Luogo/Sede:

Hall Presidio Ospedaliero Manzoni (Via dell Eremo 9/11, Lecco)-Hall Presidio Ospedaliero Mandic (Largo
Mandic 1, Merate )

Nome
Iniziativa/Evento:

LA GERBERA DEL SOLLIEVO

Data:

24/05/2016 - 24/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Presenza di stand, con offerta di gerbere, in condivisione con le Organizzazioni no profit attive nell'area della
prevenzione e delle Cure Palliative che operano nel territorio della provincia di Lecco.
Verrà garantita la presenza dei volontari delle associazioni Fabio Sassi, ACMT, Fare Salute, LILT, AVO e Croce Rossa con la
collaborazione degli operatori delle articolazioni organizzative del Dipartimento della Fragilità ASST di Lecco.
Obiettivi :
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:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASST LECCO

Assess. di
riferimento:

Direzione Generale Welfare

Luogo/Sede:

Hall Presidio Ospedaliero Manzoni (Via dell Eremo 9/11, Lecco)

Nome
Iniziativa/Evento:

IL GESTO DELLA CURA: viaggio fotografico nella struttura di oncologia

Data:

24/05/2016 - 07/06/2016

Descrizione/Obiettivi: Un medico ed un appassionato di fotografia si parlano e nasce l’idea di entrare in reparto con la macchina
fotografica per cogliere, in un click, il gesto della cura.
Gli atti compiuti quotidianamente da medici ed infermieri vengono immortalati ed ogni scatto assume un valore incommensurabile. Il
gesto può essere per il malato momento di sostegno, di conforto.
Questo viaggio tra le immagini ha lo scopo di accrescere le potenzialità espressive degli operatori, portandoli ad interrogarsi sulla
propria gestualità, non come semplice fare, ma come gesto di cura.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASST Spedali Civili

Assess. di
riferimento:

Direzione Generale Welfare

Luogo/Sede:

Aula Montini- ASST Spedali Civili di Brescia

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata aperta "Gestione del dolore, dall'ospedale al territorio"

Data:

30/05/2016 - 30/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Far conoscere al cittadino il processo/percorso che avviene dalla dimissione del paziente con necessità di
cure palliative e gestione del dolore al momento in cui viene preso in carico dalle strutture del territorio che sono parte della nuova
ASST.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASST Spedali Civili

Assess. di
riferimento:

Direzione Generale Welfare

Luogo/Sede:

Aula Montini- ASST Spedali Civili di Brescia

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata aperta "Gestione del dolore, dall'ospedale al territorio"

Data:

30/05/2016 - 30/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Far conoscere al cittadino il processo/percorso che avviene dalla dimissione del paziente con necessità di
cure palliative e gestione del dolore al momento in cui viene preso in carico dalle strutture del territorio che sono parte della nuova
ASST.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Istituto Nazionale dei Tumori, via Venezian, 1- 20133 Milano

Nome
Iniziativa/Evento:

edizione nuovo libretto dedicato ai pazienti e ai cittadini per il controllo del dolore

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: informare i cittadini del diritto alla cura del dolore e dando le indicazioni per accedere ai servizi in Istituto
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Istituto Nazionale dei Tumori, via Venezian, 1- 20133 Milano

Nome
Iniziativa/Evento:

Conferenze per il pubblico sulla cura del dolore e le cure palliative in oncologia

Data:

21/04/2016 - 15/09/2016

Descrizione/Obiettivi: Conferenze Informative per pazienti , le loro famiglie, i cittadini:
• 21 aprile: Progetto Ulisse: Le terapie di supporto: un aiuto durante le terapie oncologiche, relatori dott.sse Ripamonti, Pessi e inf.
Martinelli
• 13 maggio, Villa Litta di Lainate ore 20: Prevenzione e cure palliative: una vita da vivere
Relatori: dott. Caraceni, dott. Boffi, dott. Biancofiore, dott. Mazza, dott.Totis.
• 15 settembre: progetto Ulisse : Assistenza Domiciliare: una risorsa fondamentale per la qualità della vita dei pazienti oncologici:
relatori dott. Saita e inf. Rossetti.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

divulgazione, sensibilizzazione e cura; rivolto alla cittadinanza, agli operatori del settore e al volontariato

Ente Proponenete:

IRCCS Policlinico San Matteo

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Macroattività di Cure Palliative, Presidio di Belgioioso (PV)

Nome
Iniziativa/Evento:

Cure Attive e Palliative insieme per un “sollievo totale” sempre più precoce.

Data:

28/05/2016 - 28/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Nella giornata di sabato 28 maggio 2016 Oncologi e Medici Palliativisti saranno disponibili per fare formazione
sugli aspetti palliativi della cura, sulla terapia del dolore e sugli aspetti psicologici correlati al dolore fisico ed emotivo, quel “dolore
totale” che il cancro porta con sé. In particolare, si vuole testimoniare che vi è la possibilità reale e concreta di alleviare la sofferenza
fisica e psicologica del malato e della sua famiglia attraverso la presa in carico globale e sempre più precoce del paziente,
prendendosi cura dei malati in tutte le fasi della malattia (dall’esordio fino alla fase terminale) e in tutte le dimensioni della persona
(biologica, psicologica, sociale), realizzando quella continuità assistenziale, dall’Oncologia alle Cure Palliative, così tanto auspicata dal
malato e dalla sua famiglia. I Medici Palliativisti saranno inoltre a disposizione per una visita ambulatoriale gratuita. Sarà disponibile
materiale informativo (opuscoli) sul dolore globale, le Cure Palliative e l’attività svolta presso la Macroattività di Cure Palliative della
Fondazione. L’iniziativa è rivolta sia alla cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere la cultura e la filosofia delle Cure Palliative e della
Terapia del Dolore, sia agli operatori del settore che al volontariato, al fine di condividere esperienze e strumenti di lavoro per poter
implementare il percorso di Umanizzazione delle Cure.
In particolare, gli obiettivi di tale evento sono:
- migliorare l’informazione ai cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni ed ai programmi di assistenza in materia di
Cure Palliative del nostro Ospedale;
- divulgare il nostro modello organizzativo, che prevede una integrazione precoce delle Cure Palliative lungo la traiettoria di malattia
del malato, secondo il modello delle Cure Simultanee;
- fornire informazioni sulla terapia del dolore; informare circa i progressi fatti nella lotta al dolore in generale ed, in particolare,
mostrare le potenzialità sviluppate in tal senso presso il nostro Ospedale.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Fondazione IRCCS Policlinico san Matteo -SC Oncologia Macroattività di Cure Palliative

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Macroattività di Cure Palliative, Presidio di Belgioioso (PV)

Nome
Iniziativa/Evento:

Cure Attive e Palliative insieme per un “sollievo totale” sempre più precoce

Data:

28/05/2016 - 28/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Sabato 28 maggio 2016 Oncologi e Medici Palliativisti saranno disponibili per fare formazione sugli aspetti
palliativi della cura, sulla terapia del dolore e sugli aspetti psicologici correlati al dolore fisico ed emotivo, quel “dolore totale” che il
cancro porta con sé. In particolare, si vuole testimoniare che vi è la possibilità reale e concreta di alleviare la sofferenza fisica e
psicologica del malato e della sua famiglia attraverso la presa in carico globale e sempre più precoce del paziente, prendendosi cura
dei malati in tutte le fasi della malattia (dall’esordio fino alla fase terminale) e in tutte le dimensioni della persona (biologica,
psicologica, sociale), realizzando quella continuità assistenziale, dall’Oncologia alle Cure Palliative, così tanto auspicata dal malato e
dalla sua famiglia. I Medici Palliativisti saranno inoltre a disposizione per una visita ambulatoriale gratuita. Sarà disponibile materiale
informativo (opuscoli) sul dolore globale, le Cure Palliative e l’attività svolta presso la Macroattività di Cure Palliative della Fondazione.
L’iniziativa è rivolta sia alla cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere la cultura e la filosofia delle Cure Palliative e della Terapia del
Dolore, sia agli operatori del settore che al volontariato, al fine di condividere esperienze e strumenti di lavoro per poter implementare
il percorso di Umanizzazione delle Cure.
In particolare, gli obiettivi di tale evento sono: - migliorare l’informazione ai cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle
prestazioni ed ai programmi di assistenza in materia di Cure Palliative del nostro Ospedale; - divulgare il nostro modello organizzativo,
che prevede una integrazione precoce delle Cure Palliative lungo la traiettoria di malattia del malato, secondo il modello delle Cure
Simultanee; - fornire informazioni sulla terapia del dolore; informare circa i progressi fatti nella lotta al dolore in generale ed, in
particolare, mostrare le potenzialità sviluppate in tal senso presso il nostro Ospedale.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Presentazione nuova struttura

Ente Proponenete:

ASST Lariana

Assess. di
riferimento:

Direzione Generale Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Presidio Polispecialistico Felice Villa - UO Cure Palliative Hospice - Mariano Comense (CO)

Nome
Iniziativa/Evento:

Presentazione Casa di Pollicino

Data:

26/05/2016 - 26/05/2016

Descrizione/Obiettivi: La Casa di Pollicino è uno spazio dedicato e speciale dove possa essere accolto un paziente
pediatrico/giovane adolescente quando le cure a domicilio non sono possibili o è necessaria una temporanea ospedalizzazione.
Questo spazio intende accogliere il paziente e la sua famiglia in una residenzialità protetta dal punto di vista sanitario ma intima dal
punto di vista familiare e amicale.
Con la collaborazione della onlus “Il Mantello” si è realizzato uno spazio in grado di adattarsi all'età dell'ospite, alla numerosità dei suoi
famigliari, alle necessità di cura in un contesto funzionale, sobrio, allegro e tecnologicamente attrezzato per soddisfare i bisogni di
cura, gioco e attività dei piccoli e giovani pazienti.
L'intento è di garantire il più possibile la vicinanza e permanenza nel territorio in cui il minore abita, frequenta la scuola, le attività
extrascolastiche sportive o ricreative così che possa rimanere facilmente in contatto con tutte le persone e gli amici con cui vuole
condividere il suo percorso.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

- Presentazione progetto apertura nuovo servizio

Ente Proponenete:

ASST Lariana

Assess. di
riferimento:

Direzione Generale Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Ospedale Sant'Anna - San Fermo della Battaglia (CO)

Nome
Iniziativa/Evento:

Progetto di apertura Call Center per il Centro di Terapia del Dolore

Data:

27/05/2016 - 27/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Il progetto riguarda l'apertura di un Call Center per il Centro di Terapia del Dolore dell'Ospedale Sant'Anna di
San Fermo della Battaglia realizzato in collaborazione con l'associazione di volontariato "Amate" onlus.
L'obiettivo del progetto è migliorare la relazione con il paziente che accede al Centro di Terapia del Dolore.
I risultati attesi sono il miglioramento della presa in carico del paziente (accoglienza, ascolto, punto di riferimento), l'assistenza nel
percorso diagnostico/terapeutico all'interno dell'ospedale e, in generale, dell'assistenza sanitaria da parte dei operatori dedicati, la
facilitazione nell'interazione con le strutture sanitarie territoriali ed extraterritoriali e la valorizzazione delle forme di collaborazione tra
ASST Lariana e realtà no-profit appartenenti al terzo settore.
Il progetto sarà presentato in conferenza stampa venerdì 27 maggio all'Ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia (CO).
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASST DI LODI

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Ospedale Maggiore di Lodi

Nome
Iniziativa/Evento:

Incontro formativo coi Medici di Medicina Generale

Data:

19/05/2016 - 19/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Incontro sul tema dell'individuazione precoce dei bisogni e del relativo trattamento terapeutico dei pazienti
con malattia evolutiva avanzata e breve aspettativa di vita
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASST DI LODI

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Farmacia Comunale casalpusterlengo

Nome
Iniziativa/Evento:

Punto informativo 2016

Data:

23/05/2016 - 23/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Presenza di un punto informativo presso la Farmacia Comunale di Casalpusterlengo (PC), dalle 8:30 alle 13,
con rappresentanza del servizio territoriale di Cure Palliative, dei soggetti erogatori di assistenza domiciliare e cure palliative
accreditati e delle Associazioni di Volontariato “Pallium" Onlus, “Il Samaritano” Onlus, “L’Incontro” Onlus
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:
Ente Proponenete:

ASST DI LODI

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Lodi, Oratorio Parrocchia di San Fereolo

Nome
Iniziativa/Evento:

Cinema insieme

Data:

23/05/2016 - 23/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Proiezione cinematografica del film “50 e 50” di Jonathan Levine presso la sala teatrale dell’Oratorio del
quartiere San Fereolo di Lodi. Alla proiezione seguirà un dibattito sul tema
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASST DI LODI

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Ospedale Maggiore di Lodi

Nome
Iniziativa/Evento:

Punto informativo 2016

Data:

26/05/2016 - 26/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Presenza di un punto informativo presso l’Ospedale Maggiore di Lodi, dalle 8:30 alle 13, con rappresentanza
del servizio territoriale di Cure Palliative, dei soggetti erogatori di Assistenza domiciliare e cure palliative accreditati e delle
Associazioni di Volontariato “Pallium” Onlus, “Il Samaritano” Onlus, “L’Incontro” Onlus
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

proiezione cinematografica

Ente Proponenete:

ASST DI LODI

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Casalpusterlengo, presso la Residenza Sanitaria Assistenziale

Nome
Iniziativa/Evento:

Cinema insieme

Data:

26/05/2016 - 26/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Proiezione cinematografica del film “La custode di mia sorella” del regista Nick Cassavetes presso la sala
intrattenimento della Residenza Sanitaria assistenziale di Casalpusterlengo. Alla proiezione seguirà un dibattito sul tema
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

somministrazione scheda-questionario

Ente Proponenete:

ASST DI LODI

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

ASST di Lodi servizio territoriale Cure Palliative

Nome
Iniziativa/Evento:

"Dare voce a chi cerca sollievo"

Data:

01/06/2016 - 20/07/2016

Descrizione/Obiettivi: Adesione all’iniziativa riguardante l’attivazione di un Osservatorio sull’accesso del cittadino alla terapia del
dolore ed alle cure palliative attraverso la somministrazione della scheda- questionario “Dare voce a chi cerca sollievo”
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASST di Crema

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Crema (CR) Piazza Duomo

Nome
Iniziativa/Evento:

Non più soli nel dolore

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: In piazza Duomo a Crema, dalle ore 9.30 alle ore 18.30 medici e infermieri dell’Unità Operativa di Cure
Palliative, insieme a componenti dell’Associazione Cremasca Cure Palliative ‘Alfio Privitera’ saranno presenti con un gazebo per dare
informazioni e distribuire materiale informativo sul diritto a non soffrire di dolore inutile.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASST di Crema

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Crema (CR) - vie cittadine e Porta Serio

Nome
Iniziativa/Evento:

BiciTour ... senza dulùr

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: “BiciTour…senza dulùr”, biciclettata di sensibilizzazione organizzata dal Centro Oncologico e dall’Oncologia in
collaborazione con l’Associazione RUBINO. Il BiciTour, aperto a tutti i cittadini, partirà alle ore 10.00 dall’Ospedale di Crema e
attraversando le vie cittadine giungerà alle ore 11.00 allo stand della Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB), presente nel
quadro della rassegna “Crema in fiore”, dove verranno lasciati i palloncini colorati con il motto della giornata, per sottolineare come il
benessere può essere favorito anche dall’attività fisica.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASST DELLA VALCAMONICA

Assess. di
riferimento:

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Luogo/Sede:

ASST DELLA VALCAMONICA SEDE DI ESINE E EDOLO

Nome
Iniziativa/Evento:

Distribuzione materiale informativo "Ospedale e territorio senza dolore" ai degenti e ai visitatori.
Comunicato stampa per diffusione ai media locali (televisioni, radio e testate giornalistiche)

Data:
Descrizione/Obiettivi: Nell'ambito della lotta al dolore nell'ASST della Valcamonica è in atto la Rete Cure palliative, attraverso una
integrazione sempre maggiore dell' "Ospedale senza dolore" con il territorio, per garantire continuità di cure tra Ospedale-HospiceTerritorio.
Per poter accedere alla Rete Cure palliative - Terapia del dolore e poter stabilire un piano di cura mirato per ogni paziente è stato
istituito un unico punto di valutazione integrata Ospedale-Territorio.
Le attività ospedaliere (Ambulatorio Terapia del Dolore gestito da Medici Anestesisti, Assistenza Specialistica Ambulatoriale, Hospice
Sanitario e Specialistica Territoriale Cure Palliative con personale formato ed esperto in Cure Palliative) e territoriali (Assistenza
Domiciliare Integrata e ADI Cure palliative, Hospice SocioSanitario) sono parimenti disponibili.
Per poter rispondere al meglio alle esigenze dei pazienti e per poterli indirizzare al servizio più appropriato l'organismo
multidisciplinare valuta il paziente e il contesto familiare, dal punto di vista clinico e socio assistenziale.
L'istituzione delle reti palliative si pone come scopo la tutela della qualità della vita del malato e della famiglia, attuando ove possibile
l'assistenza domiciliare, nodo della rete, ma non unico servizio offerto.
Le diverse potenzialità assistenziali sono modulabili e l'intervento flessibile; intrapreso un percorso, al modificarsi della situazione, può
essere sospeso un servizio ed attivato un altro più rispondente ai bisogni.
L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare ed informare la cittadinanza circa la problematica del dolore acuto, cronico e oncologico e di
diffondere la conoscenza delle attività in atto come "Ospedale e territorio senza dolore".
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona

Assess. di
riferimento:

Direzione Generale Welfare Lombardia

Luogo/Sede:

VIALE CONCORDIA 1 - 26100 CREMONA

Nome
Iniziativa/Evento:

CONCERTO CORALE PER LA GIORNATA DEL SOLLIEVO

Data:

28/05/2016 - 28/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Con lo scopo di sensibilizzare l'opinione della cittadinanza sui problemi connessi alle cure palliative, si è
organizzato un evento benefico che sarà preceduto da una breve introduzione in merito alle attività svolte.
Tale evento sarà aperto a tutta la cittadinanza ed a tutti i volontari che svolgono la loro attività nell'ambito delle cure palliative.

Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

somministrazione questionari

Ente Proponenete:

ISTITUTI CLINICI ZUCCHI

Assess. di
riferimento:

Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Istituti Clinici Zucchi Via Zucchi 24 - Monza

Nome
Iniziativa/Evento:

Dare voce a chi cerca sollievo

Data:

23/05/2016 - 04/06/2016

Descrizione/Obiettivi: Valutare il livello di percezione di dolore degli utenti che a vario titolo accedono alla nostra struttura
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

attività di formazione, sensibilizzazione e divlgazione

Ente Proponenete:

ASST di Crema

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Presidio ospedaliero di Crema e Presidio ospedaliero di Rivolta d'Adda

Nome
Iniziativa/Evento:

Non più soli nel dolore

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Presso le Unità Operative delle strutture ospedaliere di Crema e Rivolta d’Adda verrà attuato un percorso,
rivolto a tutti i professionisti, per la sensibilizzazione alla cultura del sollievo quale diritto del cittadino richiamando l’obiettivo prioritario
della Giornata che è mettere al centro la persona sofferente e informare i cittadini sulle finalità delle legge 38/2010 che tutela e
garantisce l’accesso alla terapia del dolore e alle cure palliative;
Durante la giornata il personale sanitario indosserà una pettorina con la scritta “Dolore: NO grazie!” ed ad ogni accesso alle strutture
e in tutti i reparti saranno affisse locandine con le finalità della Giornata;
Ai pazienti di tutti i reparti verrà distribuito entro il 26 maggio il questionario anonimo “dare voce a chi cerca sollievo” con l’obiettivo di
conoscere quali siano le aspettative degli assistiti nel momento della sofferenza e rilevare la sofferenza percepita. Le schede raccolte
saranno poi inviate alla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti mentre i risultati dell’indagine saranno utilizzati come leva del cambiamento
possibile per la gestione del dolore e della sofferenza in Ospedale.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ASST Rhodense

Assess. di
riferimento:

Direzione Generale Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Garbagnate Milanese

Nome
Iniziativa/Evento:

XV Giornata Nazionale del Sollievo

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Visite ambulatoriali gratuite senza necessità di prenotazione dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso Ambulatorio
3 Sala attese 1-2 Piano 0 - Poliambulatorio
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

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:

XV Giornata Nazionale del Sollievo 2016

Data:

24/05/2016 - 25/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Attraverso un'indagine di Customer Satisfaction (somministrazione di un questionario ai pazienti ricoverati) sul
dolore provato in corso di ricovero e sulla relativa assistenza ricevuta, verificare se le attività formative promosse dal COSD e
l'applicazione delle procedure hanno effettivamente prodotto un miglioramento qualitativo dell'esperienza del paziente
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

CONFERENZA/COMUNICATO STAMPA

Ente Proponenete:

ATS BRESCIA

Assess. di
riferimento:

ASSESSORATO WELFARE

Luogo/Sede:

VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 15 BRESCIA

Nome
Iniziativa/Evento:

LE ATTIVITA' DELL'ATS BRESCIA NELLA CURA DELLA SOFFERENZA

Data:

27/05/2016 - 27/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Nell'ATS di Brescia sono in atto molteplici azioni per alleviare le sofferenza ai malati che coinvolgono sia i
Medici di Medicina Generale sia le Strutture Specialistiche.
In particolare, nel corso del 2015, è stato realizzato un progetto sulla presa in carico dei malati con bisogno di cure palliative segnalati
tramite "Scheda on line" al fine di migliorare la conoscenza e la possibilità di presa in carico proattiva dei pazienti con bisogno di cure
palliative, anche se non nell'immediato ma candidabili.
Si tratta di un percorso di valutazione semplificato e rapido che valorizza le informazioni contenute nella scheda di segnalazione on
line; l'obiettivo principale è di attivare e mappare i percorsi del malato in cure palliative evidenziando i due momenti principali del
percorso: segnalazione al punto unico di accesso, rappresentato dall'UCAM (Unità di Continuità Assistenziale Multidimensionale) e nel
contempo la valutazione ed orientamento al servizio più appropriato, garantita da quest'ultima.
Si intende inoltre illustrare i risultati conclusivi raggiunti nell'ambito del triennio 2012 - 2015 nelle cure palliative, in particolare in merito
alla promozione dell'acquisizione di competenze specifiche nelle cure palliative per favorire la continuità e la qualità delle cure in
ambito domiciliare sia per quanto attiene i Medici di Medicina Generale, i Medici di Continuità Assistenziale e i servizi infermieristici
dedicati.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Policlinico San Pietro di Istituti Ospedalieri Bergamaschi Srl

Assess. di
riferimento:

Ass. Salute Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Policlinico San Pietro - via Folranini 15 - Ponte San Pietro (Bg)

Nome
Iniziativa/Evento:

Stop al dolore cronico osteo-articolare

Data:

27/05/2016 - 27/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Consulenze interdisciplinari gratuite per gestione dolore cronico osteo-articolare
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

ATS di Bergamo

Assess. di
riferimento:

ATS Bergamo

Luogo/Sede:

Casa del Giovane Via gavazzeni Bergamo; Sede ATS Via Borgo Palazzo 130 Bergamo

Nome
Iniziativa/Evento:

Integrazione professionale: il paradigma palliativo

Data:

19/04/2016 - 14/12/2016

Descrizione/Obiettivi: Dalla collaborazione tra l'ATS di Bergamo, il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università di
Bergamo e l'Associazione Cure Palliative nasce il percorso formativo finalizzato a consolidare il lavoro in équipe multidisciplinari
palliativistiche in grado di stimolare una lettura dei bisogni più globale e complessa. Il percorso, che è iniziato il 19 aprile 2016 e si
concluderà nell’autunno 2016, è l’occasione per sperimentarsi in ipotesi riflessive nuove, da cui far discendere linee operative
condivise, dapprima all’interno del gruppo e, di seguito, all’interno dei servizi di appartenenza, in una logica di progressiva
uniformazione delle pratiche nel rispetto della specificità di ogni contesto di appartenenza. Il percorso formativo è così strutturato:
Convegno "Continuità terapeutica e assistenziale nell'integrazione ospedale-territorio"; Corso di formazione "Garantire continuità
terapeutica e assistenziale: la collaborazione interprofessionale in cure palliative" per 16 ore complessive (4 pomeriggi) in 3 edizioni ;
Corso base universitario "Teorie e metodi della collaborazione interprofessionale in cure palliative" di 25 ore complessive (5
pomeriggi); Corso universitario residenziale destinato ai professionisti che hanno frequentato il corso base e che vogliono
sperimentare gli apprendimenti acquisiti per progettare azioni di innovazione nell'ambito della rete di cure palliative. Obiettivo
principale è quello di ridurre l'incertezza e la frammentazione facendo leva sulla collaborazione interprofessionale, come prerequisito
essenziale per il compimento del mandato professionale di ognuno e per l'erogazione di servizi socio-assistenziali sempre più aderenti
ai reali bisogni delle persone delle persone e delle loro famiglie.L'obiettivo è quindi ambizioso: attivare quel circuito virtuoso di azioni e
retroazioni capace di rigenerarsi e coinvolgere un numero crescente di operatori dei servizi del territorio. Target: professionisti della
cura (medici specialisti, MMG, infermieri, ASA/OSS, psicologi, educatori, operatori dei servizi, volontari)
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

proiezione del Film “Still Alice” di Richard Glatzer e Wash Westmoreland rivolta a tutto il personale
dipendente e successivo dibattito

Ente Proponenete:

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda

Assess. di
riferimento:

Giunta Regionale, Direzione Generale Welfare, U.O. Innovazione e sviluppo.

Luogo/Sede:

Ospedale di Manerbio

Nome
Iniziativa/Evento:

"La sfida delle fragilità, costruire percorsi sui bisogni, oltre la malattia"

Data:

26/05/2016 - 26/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Stimolare la discussione partendo dagli spunti offerti dal film, in linea con le tematiche della XV giornata
nazionale del sollievo e le sfide imposte dalla legge Regionale 23/2015 sulla riorganizzare delle modalità di erogazione dell’assistenza
sanitaria, di integrazione e continuità delle cure tra ospedale e territorio, ed in particolare dei percorsi di sostegno della fragilità e di
sviluppo della cultura del sollievo.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

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:

XV Giornata Nazionale del Sollievo 2016

Data:

24/05/2016 - 25/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Attraverso un'indagine di Customer Satisfaction (somministrazione di un questionario ai pazienti ricoverati) sul
dolore provato in corso di ricovero e sulla relativa assistenza ricevuta, verificare se le attività formative promosse dal COSD e
l'applicazione delle procedure hanno effettivamente prodotto un miglioramento qualitativo dell'esperienza del paziente.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Policlinico San Pietro di Istituti Ospedalieri Bergamaschi srl

Assess. di
riferimento:

Ass. Sanità Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Policlinico San Pietro - via Forlanini n. 15

Nome
Iniziativa/Evento:

Il Dolore: come controllarlo senza farmaci

Data:

26/05/2016 - 26/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Valutazione gratuita del paziente e proposta di un approccio non farmacologico per il controllo del dolore
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Policlinico San Marco

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Policlinico San Marco - Corso Europa 7 Osio Sotto

Nome
Iniziativa/Evento:

LOMBALGIA CRONICA INVALIDANTE: COME TENERELA SOTTO CONTROLLO

Data:

30/05/2016 - 30/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Consulenze gratuite per gestione del dolore cronico lombare invalidante.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

asst-franciacorta.it

Assess. di
riferimento:

Lombardia

Luogo/Sede:

Orzinuovi-c/o Centro Culturale Aldo Moro

Nome
Iniziativa/Evento:

La rete di cure palliative nell'integrazione ospedale-territorio

Data:

09/06/2016 - 09/06/2016

Descrizione/Obiettivi: La rete di cure è il sistema che mette in relazione le diverse opportunità e i diversi luoghi della cura per i
malati.
Si rivolge al MMG, al medico specialista ospedaliero ed agli operatori territoriali di riferimento.
La Giornata del Sollievo è l'occasione per mettere al centro dell'attenzione la persona sofferente e informare tutti i cittadini
dell'esistenza della legge che tutela e garantisce l'accesso alla terapia del dolore e alle cure palliative.
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Regione Molise
Regione:

Molise

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

A.S.Re.M. Azienda Sanitaria Regione Molise

Assess. di
riferimento:

Direzione Sanitaria Regione Molise

Luogo/Sede:

Chiesa Madre - Vinchiaturo (CB)

Nome
Iniziativa/Evento:

XV Giornata Nazionale del sollievo - L'HospicE di Larino e il territorio

Data:

27/05/2016 - 27/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Presentazione del progetto "Il sollievo in un battito di ciglia" modello assistenziale del paziente affetto da Sla
in HospicE.
Descrizione del modello assistenziale dell'assistenza domiciliare di base e specialistica in cure palliative e terapia del dolore in
Regione Molise.
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Regione Piemonte
Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute Regione Piemonte

Luogo/Sede:

Torino, Aula Magna Istituto Rosmini, via Rosmini 6

Nome
Iniziativa/Evento:

AFFRONTARE IL DOLORE ATTRAVERSO APPROCCI SINERGICI. UNO SGUARDO CULTURALE

Data:

14/05/2016 - 14/05/2016

Descrizione/Obiettivi: L'evento rivolto agli operatori sanitari intende affrontare la tematica del dolore con approcci differenti: dal
significato culturale alla prospettiva psiconeuroendocrinoimmunologia, passando attraverso delle sessioni di laboratorio che
consentano di osservare diverse modalità di intervento, quali la comunicazione ipnotica, lo Yoga e il tocco armonico e l'alimetazione.
Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASLTO 2

Assess. di
riferimento:

ASSESSORATO SALUTE REGIONE PIEMONTE

Luogo/Sede:

ASLTO 2- Comprensorio Amedeo di Savoia e Birago di Vische- Corso Svizzera 164, 10149 Torino

Nome
Iniziativa/Evento:

POSTAZIONI SERVIZI DI TERAPIA ANTALGICA

Data:

25/05/2016 - 25/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Durante la giornata verranno:
- allestite postazioni con personale qualificato (medici ed infermieri dei servizi di Terapia Antalgica dell'Ospedale Maria Vittoria e
dell'Ospedale San Giovanni Bosco-ASLTO2
- distribuiti depliants informativi/educativi
- date informazioni dirette ai cittadini da parte del personale sopraindicato
Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ASLTO2

Assess. di
riferimento:

ASSESSORATO SALUTE REGIONE PIEMONTE

Luogo/Sede:

ASLTO 2- Comprensorio Amedeo di Savoia e Birago di Vische- Corso Svizzera 164, 10149 Torino

Nome
Iniziativa/Evento:

OSSERVATORIO DI MONITORAGGIO DELLE CURE PALLIATIVE E DELLA TERAPIA DEL DOLORE:
"DALLA PARTE DI CHI SOFFRE"

Data:

06/06/2016 - 10/06/2016

Descrizione/Obiettivi: Durante la settimana in oggetto verrà somministrata, a tutti i pazienti ricoverati, la scheda di rilevazione del
dolore "Dare voce a chi cerca sollievo" della Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti-Onlus e ISAL.
Saranno coinvolti 13 reparti (area medica, area chirurgica, area infettivi) dei 3 presidi ospedalieri e i 2 Servizi Antalgica dell'ASLTO 2.
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Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASLTO2

Assess. di
riferimento:

ASSESSORATO SALUTE REGIONE PIEMONTE

Luogo/Sede:

ASLTO 2- Comprensorio Amedeo di Savoia e Birago di Vische- Corso Svizzera 164, 10149 Torino

Nome
Iniziativa/Evento:

Campagna Informativa

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Verranno distribuiti depliants informativi ed educativi sulla "Giornata Nazionale del Sollievo" presso le sedi
ospedaliere e territoriali dell'ASLTO2.
Il materiale informativo comprende:
- modalità di valutazione del dolore
- la funzione e l'organizzazione dei servizi di Terapia Antalgica ASLTO2
- modello assistenziale di Cure Palliative e di Cure Domiciliari
Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Camminata sportiva

Ente Proponenete:

Città della Salute e della Scienza di Torino

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Piemonte

Luogo/Sede:

Torino, corso Bramante 86

Nome
Iniziativa/Evento:

Camminiamo insieme... per benessere e salute

Data:

18/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Il gruppo amatoriale spontaneo di camminata sportiva invita i dipendenti della Città della Salute e della
Scienza di Torino a partecipare agli incontri settimanali di circa un'ora di cammino lungo le rive del Po, a partire dal giorno 18 maggio
2016 . L'iniziativa è sostenuta dalla consapevolezza che il benessere del paziente passa anche attraverso il benessere degli operatori
sanitari. Prendersi cura di chi cura significa che medici, infermieri e altri operatori sanitari trovano uno spazio dedicato alla cura di sè
che aiuta a sostenere il carico emotivo della professione di aiuto.
Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

AO ORDINE MAURIZIANO

Assess. di
riferimento:

ASSESSORATO ALLA SALUTE REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE SANITA'

Luogo/Sede:

Largo Turati 62, 10128 TORINO

Nome
Iniziativa/Evento:

SOLLIEVO E' L'ATTENZIONE NOSTRA PER TE

Data:

26/05/2016 - 02/06/2016

Descrizione/Obiettivi: Descrizione iniziativa: realizzazione di una campagna informativa e di sensibilizzazione sulla cultura del
sollievo realizzando un poster da posizionare in piu' punti dell'ospedale, in occasione della settimana dal 26/05 al 02/06/2016, per
permettere al maggior numero di persone (utenti dell'ospedale e operatori) di vederlo. Lo stesso poster sarà affisso in ogni unità
operativa dell'Azienda Ospedaliera e permarrà anche dopo la giornata del sollievo.
Obiettivo: PROMUOVERE IN OSPEDALE LA VICINANZA ALLA PERSONA SOFFERENTE, LA CUI CENTRALITA' E DIGNITA' SONO
CARDINI DELLA "CULTURA DEL SOLLIEVO", TESTIMONIANDO LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE DA PARTE DEGLI
OPERATORI SANITARI IN MODO GLOBALE.

51

Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASL TO4

Assess. di
riferimento:

Assessorato regione piemonte

Luogo/Sede:

Presidio Ospedaliero Ivrea/Cuorgnè

Nome
Iniziativa/Evento:

"Per il dolore si può fare di più"

Data:

31/05/2016 - 31/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Allestimento spazio espositivo per affissione materiale illustrativo. Obiettivi:
- Incrementare presso la popolazione afferente ai due presidi ospedalieri la conoscenza delle possibilità terapeutiche offerte dalla
disciplina di terapia antalgica
- Ottimizzare le modalità di accesso all’offerta terapeutica algologica
Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASL TO4

Assess. di
riferimento:

Assessorato regione piemonte

Luogo/Sede:

Presidio Ospedaliero Ciriè / Lanzo

Nome
Iniziativa/Evento:

"Per il dolore si può fare di più"

Data:

31/05/2016 - 31/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Allestimento spazio espositivo per affissione materiale illustrativo. Obiettivi:
- Incrementare presso la popolazione afferente ai due presidi ospedalieri la conoscenza delle possibilità terapeutiche offerte dalla
disciplina di terapia antalgica
- Ottimizzare le modalità di accesso all’offerta terapeutica algologica
Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASL TO4

Assess. di
riferimento:

Assessorato regione piemonte

Luogo/Sede:

Presidio Ospedaliero Chivasso

Nome
Iniziativa/Evento:

"Per il dolore si può fare di più"

Data:

26/05/2016 - 26/05/2016

Descrizione/Obiettivi:
Allestimento di postazione, nella hall dell’ospedale, per fornire specifiche e adeguate informazioni al pubblico riguardo a
• Modalità di accesso al centro di terapia antalgica, collocato in specifica sede nel presidio ospedaliero
• Offerta terapeutica relativamente alle patologie dolorose più comuni
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Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASLTO1 - SSD Cure Palliative

Assess. di
riferimento:

Sanità, Regione Piemonte

Luogo/Sede:

Spazio polifunzionale presso RSA Via Spalato 14, Torino

Nome
Iniziativa/Evento:

Non solo farmaci per alleviare la sofferenza

Data:
Descrizione/Obiettivi: Sensibilizzazione e diffusione all’utilizzo di tecniche non farmacologiche nel supporto alla gestione di alcuni
sintomi delle malattie croniche del paziente e del suo care giver.
L’evento è organizzato sotto forma di breve seminario con la presentazione di alcune tecniche di mediazione corporea quali il
rilassamento progressivo di Jacobson, il training autogeno di Schultz, le tecniche di Mindfulness e la visualizzazione. L’obiettivo è di
diffondere la conoscenza di queste tecniche come strumenti utili nel sostegno delle persone affette da patologie croniche e dei loro
care giver nel perseguire una migliore qualità di vita nonché come strategie da affiancare alla terapia farmacologica nel controllo dei
sintomi che alcune patologie croniche possono manifestare. L’evento prevede un momento di lezione partecipata e un momento di
effettuazione di una delle tecniche proposte.
Verrà inoltre brevemente illustrato il ruolo dell’agopuntura nel controllo del dolore.
La popolazione a cui si rivolge l’evento sono i pazienti affetti da patologie croniche e i loro care giver residenti nel territorio
dell’ASLTO1.
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Regione Sicilia
Regione:

Sicilia

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

Ufficio di Pastorale della salute della Arcidiocesi di Palermo

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Sicilia

Luogo/Sede:

UOC Ematologia e trapianto midollo osseo del Policlinico Universitario di Palermo

Nome
Iniziativa/Evento:

PORTA ... SOLLIEVO - Nell'anno giubilare della misericordia il significato della porta ci guida a riflettere sul
significato di attraversare... la ideale porta che ci permette di raggiungere chi nella sofferenza aspetta
sollievo.

Data:

25/06/2016 - 25/06/2016

Descrizione/Obiettivi: Per portare sollievo è necessario attraversare ... la porta che mette ognuno di noi in contatto con l'altro. Lo
sguardo è la prima porta attraverso cui si ... accede all'altro che è nella sofferenza. Si può restare al di qua della porta, quando il
nostro sguardo resta abbassato e il sollievo non raggiunge la persona soffrente. Per raggiungere questo obbiettivo ci aiuterà la
riflessione sul tema, la musica, la testimonianza di chi ha ricevuto sollievo e di chi lo ha dato.
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Regione Toscana
Regione:

Toscana

Tipo Evento:

Campagna Informativa - Trasmissione televisiva

Ente Proponenete:

USLNORDOVEST ambito territoriale Massa Carrara

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Massa

Nome
Iniziativa/Evento:

Tavola Rotonda: Le cure Palliaive e la Terapia del dolore in terra apuana

Data:
Descrizione/Obiettivi: Informazione ai cittadini su ciò che è possibile fare per ottenere il sollievo dal dolore e dalla sofferenza e
presentazione da parte degli operatori dei tre setting di intervento (Ospedale, Domicilio, Hospice) dei servizi che la nostra Asl mette a
disposizione. E' previsto un contributo con esperienze concrete di pazienti e familiari.
Regione:

Toscana

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Hospice Pisa (Resp. Dott.ssa Angela Gioia) in collaborazione con Associazione Non Più Sola Pontedera
(Presidente Prof. Anna Tongiorgi); AUSER e Chiodo Fisso

Assess. di
riferimento:

USLNordovest Pisa

Luogo/Sede:

Perignano; Centro Pastorale Madre Teresa di Calcutta

Nome
Iniziativa/Evento:

La persona malata di fronte alle scelta del fine vita: Quale accompagnamento?

Data:

20/05/2016 - 20/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Presentazione delle Cure Palliativeaziendali, che si occupano in “maniera attiva e totale dei pazienti colpiti da
una malattia che non risponde più a trattamenti specifici”, hanno come scopo il raggiungimento della miglior qualità di vita possibile
per i pazienti. Presso l’U.O. di Oncologia dell’ospedale Lotti a Pontedera si svolge l’attività ambulatoriale di simultaneous care con la
presa in carico del paziente in tutto il suo percorso di cura. L’Hospice di Pisa è la parte residenziale delle Cure Palliative ed è un luogo
in cui, oltre a somministrare terapie atte a controllare i sintomi incoercibili (uno per tutti il DOLORE), fino ad oggi ci siamo presi cura di
2008 pazienti rispondendo anche ai bisogni delle loro famiglie, contrastando i sintomi della malattia ed impegnandosi nel far rientrare
a domicilio i pazienti quando possibile, infatti viene fornito anche un servizio di fisioterapia atto a migliorare il benessere e l’autonomia
dei pazienti per favorire la dimissione. Una preziosa risorsa per l'Hospice sono i volontari dell'Associazione Oncologica Pisana (AOPI),
l'Associazione Amici di Antonella (ADA), l'Associazione Cure Palliative Pisa "Il Mandorlo", Fondazione ARPA, “Non più Sola”,
Fondazione Faro e “Gli Amici dell’Elfo, Inoltre l’Associazione il Mandorlo, oltre ad aumentare le ore dello psicologo, fornisce al
percorso Hospice uno psicologo dedicato ai minori che perdono una figura genitoriale, quale in una società come la nostra può
essere anche un nonno. Fondazione ARPA, con il supporto dell’Associazione “Il Mandorlo”, promuove dal 2011 “I pomeriggi musicali
in Hospice”, ed insieme a fondazione Teatro Verdi il progetto “Lettura in Hospice” che vede coinvolta tutta la città e dal 2014 i giovani
di tutte le scuole superiori di Pisa.
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Regione:

Toscana

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Hospice Pisa (Resp. Dott.ssa Angela Gioia) in collaborazione con Associazione Non Più Sola Pontedera
(Presidente Prof. Anna Tongiorgi); AUSER e Chiodo Fisso

Assess. di
riferimento:

USLNordovest Pisa

Luogo/Sede:

Perignano; Centro Pastorale Madre Teresa di Calcutta

Nome
Iniziativa/Evento:

La persona malata di fronte alle scelta del fine vita: Quale accompagnamento?

Data:

20/05/2016 - 20/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Presentazione delle Cure Palliativeaziendali, che si occupano in “maniera attiva e totale dei pazienti colpiti da
una malattia che non risponde più a trattamenti specifici”, hanno come scopo il raggiungimento della miglior qualità di vita possibile
per i pazienti. Presso l’U.O. di Oncologia dell’ospedale Lotti a Pontedera si svolge l’attività ambulatoriale di simultaneous care con la
presa in carico del paziente in tutto il suo percorso di cura. L’Hospice di Pisa è la parte residenziale delle Cure Palliative ed è un luogo
in cui, oltre a somministrare terapie atte a controllare i sintomi incoercibili (uno per tutti il DOLORE), fino ad oggi ci siamo presi cura di
2008 pazienti rispondendo anche ai bisogni delle loro famiglie, contrastando i sintomi della malattia ed impegnandosi nel far rientrare
a domicilio i pazienti quando possibile, infatti viene fornito anche un servizio di fisioterapia atto a migliorare il benessere e l’autonomia
dei pazienti per favorire la dimissione. Una preziosa risorsa per l'Hospice sono i volontari dell'Associazione Oncologica Pisana (AOPI),
l'Associazione Amici di Antonella (ADA), l'Associazione Cure Palliative Pisa "Il Mandorlo", Fondazione ARPA, “Non più Sola”,
Fondazione Faro e “Gli Amici dell’Elfo, Inoltre l’Associazione il Mandorlo, oltre ad aumentare le ore dello psicologo, fornisce al
percorso Hospice uno psicologo dedicato ai minori che perdono una figura genitoriale, quale in una società come la nostra può
essere anche un nonno. Fondazione ARPA, con il supporto dell’Associazione “Il Mandorlo”, promuove dal 2011 “I pomeriggi musicali
in Hospice”, ed insieme a fondazione Teatro Verdi il progetto “Lettura in Hospice” che vede coinvolta tutta la città e dal 2014 i giovani
di tutte le scuole superiori di Pisa.
Regione:

Toscana

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

Azienda USL Toscana Sud Est

Assess. di
riferimento:

Assessorato Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria Regione Toscana

Luogo/Sede:

Sala delle Lupe - Palazzo Pubblico (sede del Comune di Siena) - Piazza del Campo - 53100 Siena

Nome
Iniziativa/Evento:

Non piu soli nel dolore

Data:

28/05/2016 - 28/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Il convegno affronterà il tema delle cure palliative e la lotta al dolore.
Si descriverà la rete locale senese delle cure palliative e l'hospice.
Rifletteremo sulle Cure Palliative dall'attuale ruolo alle sfide future.
Tratteremo il giuramento dei medici contro il dolore: un'impegno morale ed etico perso l'assistito
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Regione:

Toscana

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Azienda USL Toscana Sudest

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Toscana

Luogo/Sede:

Ospedale San Donato, Via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezzo

Nome
Iniziativa/Evento:

campagna informativa sulla somministrazione di un questionario sul "dolore inutile" ai cittadini in procinto di
sottoporsi a procedure dolorose

Data:

30/05/2016 - 31/07/2016

Descrizione/Obiettivi: Nell'ambito delle loro attività istituzionali ed in continuità con iniziative già svolte, il COSD (Comitato Ospedale
Senda Dolore), il CEL (Comitato Etico Locale), la UOS Terapia Antalgica e le Associazioni dei Cittadini della provincia di Arezzo hanno
condiviso un questionario sul "dolore inutile" da somministrare ai Cittadini in procinto di essere sottoposti a procedure ambulatoriali,
sia chirurgiche che diagnostiche, che possano arrecare dolore (es. incisione di ascessi, medicazioni, isteroscopia diagnostica e
chirurgica, interventi proctologici e dermatologici, ecc.).
Obiettivi: sensibilizzazione dei Cittadini al diritto di non provare un "dolore inutile", revisione di alcune procedure chirurgiche e
diagnostiche, adozione di tecniche di analgesia e sedo-analgesia al fine di minimizzare dolore e disconfort nei Cittadini che devono
sottoporsi a procedure ambulatoriali potenzialmente dolorose e che ne facciano richiesta.
Regione:

Toscana

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

USLNORDOVEST PISA

Assess. di
riferimento:

RESPONSABILE UO CURE PALLIATIVE ANGELA GIOIA

Luogo/Sede:

hospice via garibaldi 198 pisa

Nome
Iniziativa/Evento:

hospice a porte aperte Lettura in Hospice

Data:
Descrizione/Obiettivi: Promuovere la cultura delle cure palliative.. Fondazione ARPA con il suo presidente Prof. Franco Mosca,
l'Associazione Cure Palliative Il Mandorlo, Fondazione Teatro Verdi su un'idea della professoressa Prato Rosanna hanno deciso di
realizzare il progetto "Lettura in Hospice" a cui hanno aderito tutte le scuole superiori di Pisa. Il proporre quindi ai giovani, che
solitamente si sentono minacciati dall'idea stessa di morte, un percorso che ha nell'incontro con il morire il suo momento non più triste,
ma più alto, obbliga quanti si sono impegnati in tale progetto a calarsi dentro se stessi, per conoscersi e per scoprire nella capacità di
relazione con gli altri la bellezza più grande dell'essere creatura umana. "Non basta che io sappia tutto quello che c'è in me; bisogna
che tutti lo sappiano[...] che la mia vita non trascorra solo per me, che la loro vita non sia così indipendente dalla mia, che la mia si
rifletta su tutti e che tutti vivano insieme con me." (Lev Tolstòj, "Guerra e pace", trad. it.di E. Carafa d’Andria, Torino Einaudi, 1990,
libro II, 3, I-III, pp. 489-492)
Regione:

Toscana

Tipo Evento:

Seminario

Ente Proponenete:

Azienda USL Nordovest, ex ASL 6

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Livorno, Spedali Riuniti

Nome
Iniziativa/Evento:

la speranza corre sul filo di musica e parole

Data:
Descrizione/Obiettivi: Pomeriggio di sensibilizzazione alla filosofia delle cure palliative tramite pezzi musicali, brani scelti e
testimonianze dirette.
Comunicare il significato delle cure palliative tramite l'evocazione di emozione e ricordi, diffondere la cultura palliativista tramite
esperienze vissute.
Conoscenza della filosofia delle Cure palliative da parte di operatori sanitari, ospedalieri e cittadinanza.
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Regione Trentino-Alto Adige
Regione:

Trentino-Alto Adige

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

APSS Provincia Autonoma di Trento

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute e Solidarietà Sociale PAT Trento

Luogo/Sede:

strutture ospedaliere presenti nella Provincia Autonoma di Trento

Nome
Iniziativa/Evento:

indagine di soddisfazione

Data:

26/05/2016 - 26/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Il Comitato Ospedale Territorio Senza Dolore della APSS aderisce all'indagine di soddisfazione promossa
dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome. L'indagine è rivolta ai pazienti ricoverati/presenti per terapia antalgica nelle
strutture ospedaliere pubbliche (sette) e private convenzionate (sette).
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Regione Umbria
Regione:

Umbria

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

Ausl Umbria 2

Assess. di
riferimento:

Direttore Generale

Luogo/Sede:

Spello (PG)

Nome
Iniziativa/Evento:

Fiori e profumi per il sollievo dal dolore

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Il distretto di Foligno della ASL n. 2 dell'Umbria, in collaborazione con le associazioni di volontariato per
l'assistenza alle cure palliative AUCC, Persefone, Spes, ha organizzato per la giornata del sollievo, prossimo 29 maggio, l'allestimento
di un gazebo nella città di Spello, in occasione dell' “Infiorata”, manifestazione annuale che si svolge il giorno del Corpus Domini.
La manifestazione prevede la costruzione di tappeti di fiori a tema religioso e sociale per le vie della città e coinvolge un’intera
comunità ( per la ricerca, la raccolta dei fiori, la mondatura, la selezione e conservazione dei petali) oltre a richiamare molti visitatori
visto il prestigio della manifestazione stessa.
L'obiettivo è quello di diffondere, condividere e promuovere la cultura delle cure palliative:
I colori ed i profumi dei fiori possono dare sollievo alla sofferenza.
Verrà realizzato, con il contributo di un artista locale, un tappeto floreale ispirato al tema del sollievo dal dolore inutile per la
salvaguardia della dignità umana.
L'intento è quello di rivolgersi non solo a chi è sofferente , malato e loro familiari, ma anche e soprattutto di risvegliare nella società
più in generale la sensibilità verso ciò che è possibile fare concretamente per raggiungere il sollievo dal dolore.
Regione:

Umbria

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Associazione Aglaia Spoleto

Assess. di
riferimento:

Servizio formazione AUSL Umbria 2

Luogo/Sede:

Spoleto (PG) - Chiostro San Nicolò

Nome
Iniziativa/Evento:

Spettacolo "Essere o Ben-essere? questo è il problema. Piccoli fatti e misfatti medicoterapicoteatrali
dandosi sollievo con il guarir dal ridere".

Data:

27/05/2016 - 27/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Aglaia associazione per l'assistenza palliativa onlus di Spoleto ha organizzato una serie di eventi per
celebrare la Giornata in oggetto. In collaborazione con il servizio formazione della USLUmbria2, presenta uno spettacolo teatrale dal
titolo "Essere o Ben-essere? questo è il problema. Piccoli fatti e misfatti medicoterapicoteatrali dandosi sollievo con il guarir dal
ridere". Lo spettacolo è il risultatao di un progetto di formazione che il personale dell'Hospice di Spoleto e i volontari di Aglaia portano
avanti da diversi anni.
Oltre allo spettacolo i volontari dell'associazione saranno nelle piazze della città con attività informative e divulgative sul tema.
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Regione Veneto
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

serie di iniziative: proiezione film, conferenza, manifestazione pubblica, campagna informativa, altro

Ente Proponenete:

A.Ulss 14 Chioggia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione del Veneto

Luogo/Sede:

Ufficio Formazione - AULSS 14 Chioggia strada Madonna Marina, 500 30015 Chioggia VE

Nome
Iniziativa/Evento:

Serie di iniziative per XV Giornata del sollievo 2016

Data:

25/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: La giornata del sollievo non vuol rappresentare un momento di riflessione solo per chi è sofferente e malato,
ma una ricorrenza che si propone di risvegliare, in tutti e in modo duraturo, la sensibilità verso ciò che è concretamente possibile fare
per raggiungere il sollievo dal dolore; una sensibilità oggi più che mai sopita dalla fretta e da una certa ineducazione, talvolta da
impreparazione e paura, a confrontarsi in modo maturo, empatico, solidale e propositivo con la sofferenza e con il dolore.
L'Azienda Ulss 14 in tale occasione propone una serie di iniziative tra cui: la proiezione del docu-film "The Perfect Circle" girato in un
hospice oncologico della provincia di Reggio Emilia; una conferenza pubblica dedicata al tema degli aspetti medico- assistenziali della
fase terminale della vita, una giornata che vedrà medici ed infermieri e associazioni di volontariato distribuire materiale informativo in
Corso del Popolo a Chioggia con pedalata e vongolata finale. Infine è prevista un'iniziativa presso l'Ospedale volta ad allietare le
persone ricoverate con la musica di dolci strumenti e la presenza di volontari di varie Associazioni.

Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ULSS 20 Verona e Associazione amici dell'Hospice S. Cristoforo

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla sanità e programmazione socio-sanitaria

Luogo/Sede:

Teatro Comunale di Cologna Veneta (VR)

Nome
Iniziativa/Evento:

Concerto per la Giornata del Sollievo

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Concerto in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica E.F. Dall'Abaco di Verona della Symphonic
Band , Direttore Gianluca Bortoletto e Coordinatore M° Roberto Di Marino
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

ADO (associzione domiciliare oncologica), ULSS 20 di Verona, Azienda ospedaliera integrata di Verona

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Sanita e programmazione socio-sanitaria

Luogo/Sede:

Verona, Centro medico culturale "G. Marani"

Nome
Iniziativa/Evento:

L'assistenza domiciliare oncologica a Verona: Pratica clinica e progetti innovativi di coinvolgimento sociale:
l'esperienza dell'alternanza (scuola-lavoro) solidale

Data:

28/05/2016 - 28/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Illustrazione agli operatori sanitari e alla popolazione interessata dei Servizi di cure palliative e lotta al dolore
nella citta di Verona e presentazione del progetto di Alternanza Solidale, realizzato con l'Istituto Superiore Statale Sanmicheli di
Verona
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Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASL 8 Asolo

Assess. di
riferimento:

Assessorato salute regione Veneto

Luogo/Sede:

ASL 8 Asolo, Via Forestuzzo 41 - 31011 Asolo (TV)

Nome
Iniziativa/Evento:

Open Day - Ambulatori Aperti

Data:

27/05/2016 - 31/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Per una intera mattinata gli ambulatori dei due presidi ospedalieri saranno aperti agli utenti con la presenza
di un medico e un infermiera che si occupano abitualmente della terapia del dolore.
L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare e fornire informazioni sulle iniziative dell’ASL in merito a:
1. dolore e le cure palliative
2. diritto all’accesso alle cure per il dolore e alle cure palliative (legge 38)
3. iniziative per il monitoraggio e la cura del dolore sia per i pazienti ambulatoriali che ricoverati.
Presso gli ambulatori sarà disponibile materiale informativo sul dolore, gli oppiacei, sulla misurazione del dolore e sulle modalità di
accesso agli ambulatori e all’assistenza domiciliare. Inoltre, per tutto il mese di maggio, verrà distribuito un questionario di
soddisfazione in tutti i reparti di entrambi i presidi ospedalieri (Castelfranco Veneto, Montebelluna)
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Seminario

Ente Proponenete:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

Assess. di
riferimento:

SALUTE

Luogo/Sede:

Lente didattica - Ospedale Borgo Roma AOUI Verona

Nome
Iniziativa/Evento:

Il Comitato Etico per la Pratica Clinica incontra l’Azienda Ospedaliera - GRANDI INSUFFICIENZE
D’ORGANO “END STAGE”: LA PIANIFICAZIONE DELLE SCELTE DI CURA. Analisi critica del documento
condiviso SIAARTI

Data:

29/04/2016 - 29/04/2016

Descrizione/Obiettivi: Il Comitato Etico per la Pratica Clinica dell’AOUI di Verona promuove la divulgazione del documento: Grandi
insufficienze d’organo “end stage”: cure intensive o cure palliative? “Documento condiviso” per una pianificazione delle scelte di cure,
pubblicato da SIAARTI nel 2013. Tratta la fase end stage delle grandi insufficienze d’organo. La più recente definizione di questo
stadio è tratta dal documento redatto nel 2010 dal Medical Council inglese: “I malati si avvicinano alla fine della vita quando è
probabile che essi muoiano entro i successivi 12 mesi”. In questa fase i medici, supportati dal team assistenziale, sono chiamati a
coinvolgere il malato e i suoi cari nella definizione condivisa e chiara dell’appropriatezza clinica e etica di trattamento.
Obiettivo della giornata è diffondere i contenuti del Documento Condiviso che si propone di creare sinergia di competenze
multiprofessionali e fornire ai team assistenziali conoscenze e competenze cliniche, etiche e giuridiche idonee a promuovere
l’accompagnamento alla terminalità di questi malati insieme ai loro cari. innovativo per lo strumento di condivisione, modello
esportabile e approccio multidisciplinare in sinergia
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Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

Assess. di
riferimento:

SALUTE

Luogo/Sede:

centro marani, azienda ospedaliera universitaria integrata verona

Nome
Iniziativa/Evento:

L’ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA a VERONA - Progetti innovativi di coinvolgimento sociale:
l’esperienza dell’alternanza (scuola-lavoro) solidale

Data:

28/05/2016 - 28/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Nell’ambito del convegno verrà illustrato il progetto “Alternanza Solidale”, ideato e realizzato dall’ADO, che
dall’inizio del 2015 collabora a Verona con i Nuclei di cure palliative dell’ULSS 20 e con l’Istituto Superiore Statale “M.Sanmicheli”
nell’organizzazione e nella conduzione di attività di assistenza domiciliare di accudimento alla persona, messa in atto da personale
professionale dell’ADO che viene regolarmente affiancato da studenti degli ultimi anni del percorso di formazione professionale ad
indirizzo socio-sanitario nell’ambito dell’attività di “alternanza scuola-lavoro”
L’obiettivo formativo della giornata è con un approccio multidisciplinare focalizzare l’attenzione sul tema dell’assistenza domiciliare
oncologica a Verona nella continuità assistenziale ospedale territorio. Negli anni si è creata sinergia multiprofessionale tra l’ospedale,
l’assistenza territoriale, la solidarietà dei giovani cittadini per una corretta presa in carico del paziente oncologico.
Innovativo per il coinvolgimento della scuola, modello che si può attuare in altra sede. Sinergia interdisciplinare
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

Assess. di
riferimento:

SALUTE

Luogo/Sede:

centro marani, azienda ospedaliera universitaria integrata verona

Nome
Iniziativa/Evento:

La rianimazione incontra i cittadini

Data:

27/10/2016 - 27/10/2016

Descrizione/Obiettivi: La giornata di studio desidera evidenziare gli aspetti umani e relazionali all’interno di una struttura incentrata
sull’alta tecnologia che può indurre alla percezione di una realtà priva di umanizzazione L’obiettivo è avvicinare la rianimazione/terapia
intensiva alla cittadinanza come luogo di incontro dell’uomo e non della macchina. Innovativa per la condivisione dei vissuti di
rianimazione con la cittadinanza. Fruibile e modello attuabile in altre realtà. E’ aumentata la senbibilità e diminuito il senso di solitudine
degli operatori
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

Assess. di
riferimento:

SALUTE

Luogo/Sede:

centro marani, azienda ospedaliera universitaria integrata verona

Nome
Iniziativa/Evento:

Decidersi per aiutare a decidere: il ruolo dell'operatore sanitario

Data:

03/11/2016 - 03/11/2016

Descrizione/Obiettivi: Lo stimolo iniziale del corso è la visione di un film effettuato dall’associazione Incontrart& che tratta di una
donna che a seguito di un incidente ha la sua esistenza appesa ad un filo. Il corso di formazione desidera offrire l’opportunità di
approfondire temi che affrontano emozioni forti sia per il paziente/parente sia per il medico nel suo ruolo assistenziale e diagnostico
terapeutico. La giornata di studio vuole approfondire il tema dell’assistenza al malato sia come scelta terapeutica sia come scelta
qualitativa di vita. Desidera inoltre mettere in evidenza il ruolo del parente e la sua sofferenza in situazioni particolari di fine vita dei
parenti. I contenuti scientifici proposti sono con approccio multidisciplinare per creare sinergia e mettere in evidenza che
l’appropriatezza terapeutica è momento di alleanza con il malato e corretta comunicazione con il parente.
Innovativo per l'utilizzzo del film, modello eche si può effettuare altrove, sinergia interdisciplinare
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Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Incontro aperto alla popolazione

Ente Proponenete:

ULSS13 MIRANO U.O.C. Cure Palliative

Assess. di
riferimento:

Area Sanità e Sociale Regione Veneto

Luogo/Sede:

Distretto Sanitario Camponogara (VE) Piazzetta Unità d'Italia 7, U.O.C. Cure Palliative

Nome
Iniziativa/Evento:

XV Giornata Nazionale del Sollievo

Data:

30/05/2016 - 03/06/2016

Descrizione/Obiettivi: I professionisti incontrano i cittadini spiegando l’importanza di considerare il malato nella sua globalità,
ponendo attenzione a tutti bisogni, psichici, fisici, sociali e spirituali, in modo da creare la migliore qualità di vita per lui e per la sua
famiglia.
In occasione della XV giornata Nazionale del Sollievo, il personale dell’U.O.C. sarà presente in sede per ricevere la popolazione e
dare tutte le informazioni necessarie sulla finalità delle Cure Palliative e l’organizzazione del servizio nel nostro territorio.
Vi aspettiamo dal 30 maggio al 3 giugno (2 giugno escluso) dalle 13.00 alle 15.00 presso il Distretto di Camponogara Piazzetta Unità
d’Italia n. 7 primo piano stanza n. 14 e 32, oppure telefonando al numero 0415133325.
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Condivisione in piazza con punto informativo

Ente Proponenete:

ULSS n. 1 Belluno

Assess. di
riferimento:

Sanità

Luogo/Sede:

Belluno - piazza Duomo

Nome
Iniziativa/Evento:

XV Giornata del Sollievo

Data:

28/05/2016 - 28/05/2016

Descrizione/Obiettivi: I cittadini potranno rivolgersi al punto informativo allestito in Piazza Duomo a Belluno dalle ore 8.30 alle ore
13.00 per avere informazioni sulle tematiche riguardanti il dolore e le cure palliative, con la possibilità di ricevere materiale informativo
e lasciare un proprio commento o una riflessione scritta. Saranno compresenti Personale dell’UO Cure Palliative del Distretto Socio
Sanitario e Volontari dell’Associazione Cucchini Onlus.
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Condivisione in piazza con punto informativo

Ente Proponenete:

ULSS n. 1

Assess. di
riferimento:

Sanità

Luogo/Sede:

Belluno - Località Cavarzano - Piazza Vittime di Via Fani

Nome
Iniziativa/Evento:

XV Giornata del Sollievo

Data:

28/05/2016 - 28/05/2016

Descrizione/Obiettivi: I cittadini potranno rivolgersi al punto informativo allestito in Località Cavarzano di Belluno - Piazza Vittime di
Via Fani - dalle ore 8.30 alle ore 13.00 per avere informazioni sulle tematiche riguardanti il dolore e le cure palliative, con la possibilità
di ricevere materiale informativo e lasciare un proprio commento o una riflessione scritta. Saranno compresenti Personale dell’ UO
Cure Palliative del Distretto Socio Sanitario e Volontari dell’ Associazione Cucchini Onlus.
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Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

AZIENDA ULSS 3

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

OSPEDALE SAN BASSIANO

Nome
Iniziativa/Evento:

INCONTRO CON SPECIALISTI DEL SETTORE ONCOLOGICO

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON IL CONTRIBUTO DEL COMITATO AZIENDALE CONTRO IL
DOLORE E IL NUCLEO CURE PALLIATIVE HANNO ORGANIZZATO UN INCONTRO APERTO A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO E AL PERSONALE SANITARIO PER PROMUOVERE LA CULTURA DEL SOLLIEVO DAL DOLORE ED ESTENDERE
LA CONSAPEVOLEZZA CHE IL SOLLIEVO DAL DOLORE NON E' SOLO DESIDERABILE MA ANCHE POSSIBILE
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ULSS 3

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

OSPEDALE SAN BASSIANO

Nome
Iniziativa/Evento:

INCONTRO CON SPECIALISTI DEL SETTORE ONCOLOGICO

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON IL CONTRIBUTO DEL COMITATO AZIENDALE CONTRO IL
DOLORE E IL NUCLEO CURE PALLIATIVA HANNO ORGANIZZATO UN INCONTRO APERTO A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO E AL PERSONALE SANITARIO PER PROMUOVERE LA CULTURA DEL SOLLIEVO DAL DOLORE ED ESTENDERE
LA CONSAPEVOLEZZA CHE IL SOLLIEVO DAL DOLORE NON E' SOLO DESIDERABILE MA ANCHE POSSIBILE
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Incontro aperto ai professionisti e alla cittadinanza

Ente Proponenete:

Azienda ULSS 16 di Padova

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Sanità Regione Veneto

Luogo/Sede:

Sala Alba e Luigi Tono del Civitas Vitae - Fondazione Opera Immacolata Concezione - via Toblino 53,
35142 Padova

Nome
Iniziativa/Evento:

L'impegno della rete di Cure Palliative e Terapia del Dolore dell'Azienda ULSS 16

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Si tratta di un'occasione informativa e di riflessione sulle cure palliative e sui servizi che l'Azienda ULSS 16,
anche in collaborazione con l'Opera Immacolata Concezione, garantisce nel territorio padovano a coloro che sono nella fase terminale
della vita.
L'iniziativa si svolge dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Per ulteriori informazioni, si rimanda al programma allegato
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Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Veneto

Luogo/Sede:

Aula Ippolito Nievo Cortile Antico - Palazzo Bo - via 8 Febbraio 2 Padova

Nome
Iniziativa/Evento:

La terapia dello spirito

Data:

28/05/2016 - 28/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Per quanto riguarda Padova e in modo specifico lo IOV (Istituto oncologico Veneto), il comitato etico per la
pratica clinica che opera al suo interno, e che già lo scorso anno aveva proposto una riflessione su tema, lancia quest’anno un
incontro sul tema “La terapia dello spirito – prendersi cura della persona e non della malattia”: con ciò volendo invitare a riflettere sul
fatto che la priorità va assegnata all’uomo, e che già questo rappresenta un promo approccio per dare sollievo al malato.
Ad affrontare questa tematica, dopo il saluto del presidente del comitato etico Leonardo Trentin, sarà il professor Thomas Merluzzi,
dell’università americana Notre Dame dell’Indiana, che da anni si occupa di queste tematiche; il suo intervento sarà dedicato a
“Spiritualità e adattamento al cancro: il “lasciare andare” in un mondo moderno”, che già suggerisce un tipo di approccio in linea con
lo spirito della giornata. Per rendere il confronto più coinvolgente, saranno proposte poi una serie di testimonianze di associazioni di
familiari, malati ed ex malati oncologici, e verrà presentata l’esperienza di un gruppo di scrittura terapeutica promosso dall’Uos
Psiconcologia dello stesso Iov: il progetto “Pensieri, parole, suoni”.
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Salute Regione Veneto

Luogo/Sede:

Venezia - Mestre via don Tosatto, 147

Nome
Iniziativa/Evento:

Presenza per informazioni e divulgazione

Data:

27/05/2016 - 31/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Ricevere la popolazione per dare tutte le informazioni necessarie sulla finalità delle Cure Palliative, la L.
38/2010 e l'organizzazione del servizio nel nostro territorio.
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Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Ulss 2 di Feltre

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Largo Castaldi - Feltre

Nome
Iniziativa/Evento:

Punto informativo sul sollievo in collaborazione con l'associaizone Mano Amica

Data:
Descrizione/Obiettivi: In occasione del mercato settimanale di Feltre, sarà allestito in Largo Castaldi un punto informativo in
collaborazione con l’associazione di volontariato Mano Amica con lo scopo di informare e sensibilizzare sull’importanza di promuovere
la “cultura del sollievo” ed estendere la consapevolezza che il sollievo non è solo desiderabile ma anche possibile.
Durante tutta la mattinata personale dell’Ulss n. 2 e volontari dell’associazione inviteranno i cittadini a conoscere i servizi offerti
dall’Azienda riguardo alle cure palliative (a domicilio e in Hospice) e alla terapia antalgica e le attività dell’Associazione Mano Amica
che collabora con l’Ulss n.2, tramite una convenzione. La sinergia tra Azienda e volontariato, infatti, ha permesso di consolidare una
rete di cure palliative di alta qualità che riesce a rispondere in modo attento ai complessi bisogni dei pazienti affetti da malattie
progressive in fase avanzata con rapida evoluzione e a prognosi infausta, e a sostenere “prima, durante e dopo” il loro nucleo
familiare, sia per quel che riguarda gli aspetti sanitari e assistenziali che per gli aspetti psicologici, affettivi e relazionali, nel rispetto
della dignità e dell’autonomia del malato.
Nel punto informativo, inoltre, professionisti Ulss e volontari testimonieranno la vicinanza alla persona sofferente, la cui centralità e
dignità sono il fondamento della cultura del sollievo, e sensibilizzeranno la cittadinanza sulla centralità della persona malata e il suo
diritto ad essere informata su quanto si può fare per controllare il dolore e la sofferenza attraverso le terapie più avanzate, ma anche
l’importanza di considerare il malato nella sua interezza, ponendo attenzione a tutti bisogni, psichici, fisici, sociali e spirituali, in modo
da creare la migliore qualità di vita per lui e per la sua famiglia.
Durante la giornata, inoltre, saranno diffusi i dati sull’attività dell’Hospice “Le vette”, sulle cure palliative domiciliari e sull’unità
operativa di terapia del dolore.
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Ulss 2 di Feltre

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Largo Castaldi - Feltre

Nome
Iniziativa/Evento:

Punto informativo sul sollievo in collaborazione con l'associaizone Mano Amica

Data:
Descrizione/Obiettivi: In occasione del mercato settimanale di Feltre, sarà allestito in Largo Castaldi un punto informativo in
collaborazione con l’associazione di volontariato Mano Amica con lo scopo di informare e sensibilizzare sull’importanza di promuovere
la “cultura del sollievo” ed estendere la consapevolezza che il sollievo non è solo desiderabile ma anche possibile.
Durante tutta la mattinata personale dell’Ulss n. 2 e volontari dell’associazione inviteranno i cittadini a conoscere i servizi offerti
dall’Azienda riguardo alle cure palliative (a domicilio e in Hospice) e alla terapia antalgica e le attività dell’Associazione Mano Amica
che collabora con l’Ulss n.2, tramite una convenzione. La sinergia tra Azienda e volontariato, infatti, ha permesso di consolidare una
rete di cure palliative di alta qualità che riesce a rispondere in modo attento ai complessi bisogni dei pazienti affetti da malattie
progressive in fase avanzata con rapida evoluzione e a prognosi infausta, e a sostenere “prima, durante e dopo” il loro nucleo
familiare, sia per quel che riguarda gli aspetti sanitari e assistenziali che per gli aspetti psicologici, affettivi e relazionali, nel rispetto
della dignità e dell’autonomia del malato.
Nel punto informativo, inoltre, professionisti Ulss e volontari testimonieranno la vicinanza alla persona sofferente, la cui centralità e
dignità sono il fondamento della cultura del sollievo, e sensibilizzeranno la cittadinanza sulla centralità della persona malata e il suo
diritto ad essere informata su quanto si può fare per controllare il dolore e la sofferenza attraverso le terapie più avanzate, ma anche
l’importanza di considerare il malato nella sua interezza, ponendo attenzione a tutti bisogni, psichici, fisici, sociali e spirituali, in modo
da creare la migliore qualità di vita per lui e per la sua famiglia.
Durante la giornata, inoltre, saranno diffusi i dati sull’attività dell’Hospice “Le vette”, sulle cure palliative domiciliari e sull’unità
operativa di terapia del dolore.
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Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Incontro con cittadinanza

Ente Proponenete:

Ulss 2 di Feltre

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Sala Convegni - Ospedale di Feltre

Nome
Iniziativa/Evento:

Mercoledì della salute

Data:
Descrizione/Obiettivi: L’Ulss n.2 ha avviato sperimentalmente, a partire da giugno 2013, una serie di incontri con i cittadini su temi
riguardanti la prevenzione e la promozione di stili di vita salutari. Visto il gradimento dell’iniziativa, con deliberazione del Direttore
Generale 637/2013, è stato formalizzato il ciclo di incontri con la cittadinanza “Ulss 2 incontra. I mercoledì della salute”. Ogni mercoledì
alle 18.00 in Ospedale o in sedi del territorio, gli specialisti dell’Azienda incontrano i cittadini relazionando, con un linguaggio fruibile ai
non addetti ai lavori, su tematiche proposte dai cittadini stessi o collegate ad approfondimenti su fatti di attualità e rispondendo alle
domande degli stessi.
Gli obiettivi degli incontri sono:
• promuovere attivamente la prevenzione e la tutela della salute;
• informare su temi di interesse quotidiano e con linguaggio fruibile ai non addetti ai lavori per “rendere facili scelte salutari”;
• promuovere le attività di “Guadagnare salute”, secondo i principi di intersettorialità e trasversalità;
• rendere l'Ospedale un luogo “aperto” e vicino alla cittadinanza;
• aumentare la visibilità e la relazione tra i professionisti dell’Ulss e i cittadini;
• favorire le possibilità di scambio e relazione tra i relatori interni su temi di comune interesse;
• sperimentare nuove strategie di coinvolgimento e collaborazione con gli enti locali del territorio dell’Ulss n.2 e con la Comunità di
Valle del Primiero, con il terzo settore, il volontariato e il privato.
Nei due mercoledì che precedeono la giornata del Sollievo, il 18 e il 25 maggio 2016, il direttroe sanitario informerà sulle attività svolte
in Ospedale e nel territorio per sensibilizzare la cittadinanza sulla cultura del sollievo e sarà a disposizione rispondere alle curiosità
della cittadinanza sul tema.
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

incontro con cittadinanza

Ente Proponenete:

Ulss 2 Feltre

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Sala Convegni - Ospedale di Feltre

Nome
Iniziativa/Evento:

mercoledì della salute

Data:
Descrizione/Obiettivi: L’Ulss n.2 ha avviato sperimentalmente, a partire da giugno 2013, una serie di incontri con i cittadini su temi
riguardanti la prevenzione e la promozione di stili di vita salutari. Visto il gradimento dell’iniziativa, con deliberazione del Direttore
Generale 637/2013, è stato formalizzato il ciclo di incontri con la cittadinanza “Ulss 2 incontra. I mercoledì della salute”. Ogni mercoledì
alle 18.00 in Ospedale o in sedi del territorio, gli specialisti dell’Azienda incontrano i cittadini relazionando, con un linguaggio fruibile ai
non addetti ai lavori, su tematiche proposte dai cittadini stessi o collegate ad approfondimenti su fatti di attualità e rispondendo alle
domande degli stessi.
Gli obiettivi degli incontri sono:
• promuovere attivamente la prevenzione e la tutela della salute;
• informare su temi di interesse quotidiano e con linguaggio fruibile ai non addetti ai lavori per “rendere facili scelte salutari”;
• promuovere le attività di “Guadagnare salute”, secondo i principi di intersettorialità e trasversalità;
• rendere l'Ospedale un luogo “aperto” e vicino alla cittadinanza;
• aumentare la visibilità e la relazione tra i professionisti dell’Ulss e i cittadini;
• favorire le possibilità di scambio e relazione tra i relatori interni su temi di comune interesse;
• sperimentare nuove strategie di coinvolgimento e collaborazione con gli enti locali del territorio dell’Ulss n.2 e con la Comunità di
Valle del Primiero, con il terzo settore, il volontariato e il privato.
Nei due mercoledì che precedeono la giornata del Sollievo, il 18 e il 25 maggio 2016, il direttroe sanitario informerà sulle attività svolte
in Ospedale e nel territorio per sensibilizzare la cittadinanza sulla cultura del sollievo e sarà a disposizione rispondere alle curiosità
della cittadinanza sul tema.
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Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Indagine di prevalenza sul dolore percepito dal paziente ricoverato. Questionario

Ente Proponenete:

Azienda Ospedaliera di Padova

Assess. di
riferimento:

Area Sanità e Sociale Regione Veneto

Luogo/Sede:

Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani 2 - in tutte le UUOO

Nome
Iniziativa/Evento:

Somministrazione Questionario

Data:

23/05/2016 - 27/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Al fine di valutare il miglioramento conseguito in tema di lotta al dolore nella nostra Azienda, in continuità con
le indagini effettuate negli anni precedenti, il Comitato Ospedale senza dolore (COSD) dell'Azienda Ospedaliera di Padova propone
un'indagine di prevalenza sul dolore percepito dal paziente ricoverato. La settimana oggetto dell'indagine è dal 23 al 27 maggio 2016,
in corrispondenza della XV Giornata Nazionale del Sollievo del 29 maggio 2016.
L'indagine prevede la somministrazione di un questionario (in allegato) in una giornata che sia compresa nel periodo 23 - 27 maggio
2016. Tutte le Unità Operative sono state coinvolte. Il questionario viene somministrato ai pazienti eleggibili da parte dei Referenti per
il dolore, medici e delle professioni sanitarie, già da tempo individuati in ciascuna Unità Operativa.
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

Azienda Ospedaliera di Padova

Assess. di
riferimento:

Area Sanità e Sociale Regione Veneto

Luogo/Sede:

Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani 2 - Sala Riunioni UOC Anestesia e Rianimazione - 3° Piano
Monoblocco

Nome
Iniziativa/Evento:

Ore 14.00 - 15.30 Seminario "dolori di origine non odontoiatrico del settore cefalico" - ore 15.30 - 17.00
Laboratorio "tecniche non farmacologiche per la gestione del dolore pediatrico"

Data:

30/05/2016 - 30/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Un momento formativo e divulgativo che vede la partecipazione del Prof. Ambrosio (Istituto di Anestesia e
Rianimazione ) e del Dott. Saia (Comitato Senza Dolore) e un laboratorio a cura della dott.ssa De Tommasi dell'Hospice Pediatrico.
L'evento è a numero chiuso (massimo 50 posti). Per prenotare la partecipazione: Tel 049 8212741 o 049 8218735 (presso la
Segreteria della UOC Anestesia e Rianimazione) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Azienda Ospedaliera di Padova

Assess. di
riferimento:

Area Sanità e Sociale Regione Veneto

Luogo/Sede:

Atrio Monoblocco-Policlinico Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani 2

Nome
Iniziativa/Evento:

Postazione per informazioni e distribuzione materiale informativo

Data:

29/05/2016 - 29/05/2016

Descrizione/Obiettivi: - Distribuzione della brochure informativa “Obiettivo: sollievo dal dolore” attraverso cui l’Azienda Ospedaliera
riconosce il principio che il dolore, di qualsiasi natura esso sia, non debba essere necessariamente sopportato, ma che si debba fare
quanto possibile per alleviarlo.
- Promozione e divulgazione della “Carta dei diritti della persona con dolore”, che pone l'accento sulle problematiche principali del
dolore e afferma i diritti ad esso connessi. I contenuti sono stati sviluppati partendo dai numerosi documenti presenti a livello
nazionale ed internazionale. In particolare si è fatto riferimento a: Carta europea dei diritti del malato - Bruxelles (anno 2002); La
terapia del dolore: orientamenti bioetici (Comitato Bioetico Naz.le di Bioetica – 30.03.2001); Carta dei Diritti del Dolore Inutile
(Tribunale per i Diritti del Malato e Cittadinanza Attiva). Oltre a ciò si è tenuto conto della normativa nazionale e regionale sulla lotta al
dolore, e su quanto sviluppato dall’ Azienda su questo tema.
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Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

AZIENDA ULSS 6 - VICENZA

Assess. di
riferimento:

SALUTE

Luogo/Sede:

Aula Magna del Polo Didattico, Contrà S. Bortolo 85 - 36100 Vicenza

Nome
Iniziativa/Evento:

STARE VICINO ALLA PERSONA CON DOLORE - quali parole, quali atteggiamenti nell’accompagnare un
percorso di sofferenza

Data:

28/05/2016

Descrizione/Obiettivi: Per molte persone il dolore è un compagno di viaggio invisibile eppure sempre presente, tenace, una
condizione che rende molto più difficile affrontare ogni nuova giornata la propria condizione. E anche per chi sta loro vicino, leggere
nei propri cari la sofferenza rappresenta una situazione di grande difficoltà: come aiutarli ad affrontarla senza essere banali ed essere
veramente di aiuto? A questo delicato tema l'ULSS 6 Vicenza dedica un incontro aperto a tutta la cittadinanza, sabato 28 maggio a
partire dalle 9.00, presso l'Aula Magna del Polo Didattico (Contrà S. Bortolo 85).
L'evento, proposto in occasione della XV Giornata Nazionale del Sollievo, è organizzato dal Comitato "Ospedale e Territorio Senza
Dolore" in collaborazione con gli specialisti di Terapia del Dolore, Psicologia Ospedaliera, Cure Palliative, Continuità delle Cure, oltre
alle associazioni di volontariato.
Più in dettaglio, durante l'incontro si parlerà del dolore oncologico e della sofferenza in fase terminale, ma anche del dolore cronico e
in generale dell'importanza della relazione come sostegno alla persona che soffre.
I diversi interventi proposti saranno caratterizzati da un approccio agile e divulgativo, nei quali alle nozioni scientifiche degli specialisti
si affiancheranno le testimonianze dei volontari e dei malati stessi, per affrontare nel modo più completo il difficile tema di come
rapportarsi con la persona cara che affronta il dolore nella malattia.

* 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 (15), Basilicata (4), Calabria (7), Campania (6), Emilia-Romagna (44), FriuliVenezia Giulia (2), Lazio (5), Lombardia (41), Molise (1), Piemonte (10), Sicilia (1), Toscana (7), Trentino-Alto Adige (1), Umbria (2),
Veneto (24) per un totale di 170 iniziative

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

69

