
                                                                                Segreteria di Campobasso 
 

IL DOLORE: CONOSCERLO PER CURARLO 
 

Sala conferenze del P.O. San Timoteo  
Viale S. Francesco, 1 
86039 TERMOLI CB 

29 e 30 GIUGNO 2019 
 

evento n. 3174-265834 Ed. 1 
Crediti ECM assegnati: 18  

 
 
OB. Agenas: Trattamento del dolore acuto e cronico. 
 
Docenti: 
dott. Licursi Antonio; dr. Colabella Antonio; dott.ssa Licursi Valentina; dott.ssa Sacco Giovanna; dr. De 
Gregorio Luigi 

OBIETTIVO DEL CORSO 

 
Il corso si propone di accrescere le conoscenze e motivare le strategie assistenziali e terapeutiche del personale sanitario nei confronti 
delle persone affette da forme di dolore acuto e cronico. Il riconoscimento precoce e il trattamento del dolore, in una nuova visione 
multidimensionale e multiprofessionale affiancata dalle terapie complementari: respirazione, meditazione. Riguarda, quindi, tutti i 
professionisti sanitari che quotidianamente si trovano a fornire le cure e l’assistenza in strutture ospedaliere e del territorio. Gli obiettivi 
del corso sono quelli di fornire le conoscenze di base e avanzate per la gestione del dolore acuto e cronico, utilizzando   anche un   
supporto al trattamento psicologico delle emozioni legate alla malattia che può contribuire a migliorare la qualità della vita del paziente 
nel suo iter terapeutico. 

ARGOMENTI IN PROGRAMMA 

1° giorno: 29/06/2019 
8.00-8.30 Registrazione dei partecipanti  
8.30-8.45 Presentazione dei contenuti del corso 
8.45-9.00 Scena 1: gli infermieri attori nella scena   

del dolore ospedaliero 
9.00-9.30 Il dolore nella storia ed Epidemiologia 

del dolore 
9.30-10.00 Fisiopatologia del dolore; definizione e 

tipologie del dolore  
10.00-10.30 Comunicazione con l’assistito, la 

famiglia e la comunicazione della 
patologia  

10.30- 11.00 Il dolore di origine neoplastica-
trattamento nel postoperatorio 

11.00-11.30 La valutazione delle caratteristiche del   
dolore 

11.30-12.00 inserire il piano assistenziale 
infermieristico nel post operatorio  

12.00-12.30 Le scale del dolore: illustrazione. Lavoro 
di gruppo per identificazione del dolore 
ed utilizzo della giusta scala  

12.30-13.00 La riabilitazione fisica nella terapia del 
dolore 

13.00-13.30 Pausa pranzo  
13.30-14.30 Il dolore cronico   
14.30-15.00 Trattamento del dolore: scala dei gradini  
 
15.00 -15.30 Piano assistenziale nel dolore al paziente 

oncologico  

15.30-16.00 La terapia del dolore: gli analgesici 
oppioidi, gli analgesici non oppioidi  

16.00-17.00 Role playing: esercitazione dei   
partecipanti nella preparazione degli 
analgesici in flebo e nella preparazione 
di pompe elastomeriche (elastomeri); 

17.00-19.00 Valutazione del dolore: ruolo 
dell’infermiere  

2° giorno: 30/06/2019 
8.00-8.30 Registrazione 
8.30-9.00 Scena n. 2  gli infermieri attori nel 

dolore territoriale 
9.00-10.00 Perché bisogna prendersi cura del 

paziente in senso olistico (scala di 
Maslow), 

10.00-11.00 Ruolo della socioterapia nella famiglia 
del paziente con dolore cronico: tecniche 
complementari per il ripristino del ben 
essere di tutta la famiglia  

11.00- 12.00 Il dolore burocratico: quali soluzioni 
intraprendere   

12.00-13.00 Il dolore nelle cure palliative: ruolo 
dell’algologo  

13.00-14.00 Pausa pranzo 
14.00-16.00 Tecniche infiltrative  
16.00-18.00 tecniche di rilassamento: respirazione e 

trattamento con terapie complementari 
18.00-18.30 Test di verifica dell’apprendimento 
18.30-19.00 Domande ai relatori  
19.00  Chiusura dei lavori

 



 
 

Posti disponibili: 100 
Destinatari del corso:  Tutte le professioni sanitarie 
 
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 

restituzione della quota versata. 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
Iscritti al sindacato Nursind Segreteria           GRATUITO 

Non iscritti al sindacato NurSind        € 10,00 

              
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a tutti i corsi in calendario 
Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal corso senza alcun obbligo di 
preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per l’erogazione dei 
servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con le 
operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati 
esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 

Per info e delucidazioni chiamare il numero 3470733738 dott. Licursi Antonio 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite CARTA DI CREDITO, BOLLETTINO POSTALE e BONIFICO Indicare il nominativo del partecipante e 
la causale “CB_29e300619”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento:  
per fax 050.7911012                                                             
per e-mail info@pegasolavoro.it 
 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario 

finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata compilazione e/o 
consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 
 

http://www.pegasolavoro.eu/
mailto:info@pegasolavoro.it

