SEDE DEL CORSO
Aule per la Formazione
VILLA LA QUIETE
Via di Boldrone 2, Firenze
ISCRIZIONE
La partecipazione al Corso è gratuita.
E’ possibile iscriversi esclusivamente online sul sito www.fimo.biz
preferibilmente entro il 15 settembre 2022
Al termine del Corso verrà rilasciato Attestato di Partecipazione.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
F.I.M.O. Srl (info@fimo.biz)
ACCREDITAMENTO E.C.M.
I crediti Formativi ECM saranno certificati dal Provider
Vincere il Dolore Onlus (n.1291) secondo
la regolamentazione approvata dalla
Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
L’iniziativa è rivolta a medici (area interdisciplinare),
infermieri e psicologi.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
F.I.M.O. Srl
Via Kyoto, 51 - 50126 Firenze
Tel. 055 6800389 - Fax 055 683355
E-mail: info@fimo.biz
www.fimo.biz

Con il contributo non condizionante di:

Cure Palliative

2.0

24 settembre 2022
Villa La Quiete
Via di Boldrone, 2, Firenze

VINCERE IL DOLORE ONLUS

PROGRAMMA
09.00

Saluti delle Autorità
Introduzione della giornata
Andrea Messeri, Cure Palliative Azienda USL Toscana Centro, Firenze
Paolo Scarsella, Presidente Vincere il Dolore

09.30

La Rete regionale di cure palliative
Daniela Matarrese (Regione Toscana)

09.50

Cure Palliative pediatriche
Alberto Zanobini, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, Firenze

10.10

Oppioidi: ieri, oggi e domani
Sebastiano Mercadante, Hospice La Maddalena, Palermo

10.30

Un modello omogeneo di assistenza per il cittadino
Filippo Canzani, Firenze

11.00

Coffee break

11.30

L’infermiere di famiglia nella rete di cure palliative
Barbara Bedina, , Cure Palliative USL Toscana nord ovest , Livorno

11.50

La scuola di specializzazione di medicina palliativa:
una realtà da costruire Gianluca Villa, Università di Firenze

12.10

Dilemmi etici: quando la realtà supera la fantasia,
Costanza Galli, Cure Palliative USL Toscana nord ovest , Livorno

12.30

Pianificazione condivisa delle cure e DAT: 1 anno di attività
Pietro C. Dattolo, Ordine dei Medici di Firenze
Conclusioni e questionario di apprendimento

Sede Operativa: Via Kyoto 51, 50126 Firenze
Tel 055-6800389
Sede Legale: Via Luigi Michelazzi 19, 50141,
Firenze

La ONLUS Vincere il Dolore è una Associazione no profit, iscritta al registro delle onlus
e riconosciuta con personalità giuridica dalla Regione Toscana.
Vincere il Dolore persegue finalità di solidarietà sociale; opera nel campo della ricerca e della
formazione in ambito socio sanitario in diverse discipline medico-sanitarie e particolarmente
nel campo della terapia del dolore con attenzione al dolore cronico, oncologico e non, ed alle
cure palliative.
La qualità della vita delle persone affette da una malattia comune chiamata “dolore
cronico” può essere migliorata e noi intendiamo realizzare con ogni mezzo questo obiettivo.
E’ nostra convinzione che sia necessario promuovere lo sviluppo delle conoscenze e il
trattamento del dolore nella pratica sanitaria a tutti i livelli, per combattere la sofferenza
inutile e migliorare la condizione dei malati affetti da dolore. Vincere il Dolore intende
raggiungere i propri fini statutari attraverso attività di formazione e didattica, attività di
ricerca e studio e attraverso tutte le iniziative politiche, sociali, giuridiche, culturali, sanitarie,
comunicative, editoriali.
Tra le varie attività svolte da Vincere il Dolore è stato istituito un numero verde al quale
possono rivolgersi pazienti e famigliari; rispondono in prima battuta i nostri operatori e a
seguire i Medici referenti della nostra Associazione per fornire informazioni ed indirizzare
pazienti e/o famiglie alle strutture pubbliche di competenza. Vincere il Dolore porta avanti il
PROGETTO “Dolore no…te” nato con l’uscita del libro di cui porta il titolo.
“Dolore no…te” nasce per far capire che il dolore può colpire chiunque, in maniera
“democratica”, cioè senza alcuna distinzione di genere, di ceto o di censo.
Le testimonianze degli artisti intervistati da Giancarlo Passarella, persone come le altre, ma
con qualcosa in più, cioè capaci di comunicare le proprie emozioni, anche quelle
negative, con parole e musica, insegnano a tutti che il dolore cronico deve essere prima di
tutto riconosciuto e poi di conseguenza trattato adeguatamente, con metodi farmacologici,
non farmacologici e anche con le medicine integrative; che il dolore cronico non colpisce
solo il corpo ma la persona tutta.
Il Progetto, che iniziato a Firenze all’IOT, è proseguito in altre città toscane e non. Gli incontri
si avvalgono del supporto delle U.O di Terapia del Dolore degli Ospedali delle singole città
italiane e vive anche su richiesta degli intervistati presenti nel volume. Nell’anno 2018 è stato
pubblicato a cura del Consiglio Regionale della Toscana il secondo volume di Dolore No-te
Synch Rock.
Vincere il Dolore è Provider – n° 1291 – per l’Educazione Continua in Medicina (ECM).
Numerosi i Corsi e Convegni che svolge annualmente.
Vincere il Dolore collabora con molte Società Scientifiche anche a livello nazionale.

