
DOLORE
E SOFFERENZA
TRA MEDICINA, 
CULTURA ED ETICA
DELLE CURE

Il Convegno è inserito nel Programma Formativo di Educazione 
Continua in Medicina 2014. La partecipazione all’intera durata 
dei lavori dà diritto ai crediti formativi ECM.

Segreteria organizzativa

Francesca Fiorentini, agenzia “eventi in fiore” via della 
Faggiola 18, 56126 Pisa - tel. 346 7202625 - Fax 050 541946
e-mail: f.fiorentini@eventiinfiore.it

Con il patroCinio di:

•aiSd associazione italiana per lo Studio del dolore
•FnoMCeo Federazione nazionale ordine dei Medici   
  Chirurghi e degli odontoiatri
•regione toscana
•SiarEd Società italiana di anestesia rianimazione     
  Emergenza e dolore
•Siaarti Società italiana di anestesia, analgesia, 
  rianimazione e terapia intensiva

Con il Contributo dElla rEgionE toSCana

FIRENZE, 16-17 ottobRE 2014
auditoriuM MontE dEi paSChi, Via panCiatiChi n. 85 

CIttadINaNZattIva tosCaNa oNLus – tRIbuNaLE PER I dIRIttI dEL MaLato

sotto L’aLto PatRoNato dEL PREsIdENtE dELLa REPubbLICa

Modalità di ParteciPazione

il convegno è aperto a tutti (iscrizione gratuita) sino ad esaurimento posti. la domanda di 
partecipazione, con l’indicazione di nome e cognome, qualifica (per esteso), ente di appartenenza, 
indirizzo postale, e-mail, recapito telefonico e fax per eventuali comunicazioni, dovrà pervenire 
via fax 050-541946, alla Segreteria organizzativa entro e non oltre l’11 ottobre 2014. 

gli operatori sanitari (tutte le professioni) che intendono accedere ai crediti formativi devono 
farne esplicita richiesta nella domanda di iscrizione, che può essere effettuata anche on line, 
compilando l’apposita scheda sul sito: www.cittadinanzattivatoscana.it

relatori e Moderatori
dott. Massimo allegri, terapia del dolore, Università di Pavia 
dott. Laura belloni, responsabile “centro regionale sulle criticità relazionali” azienda osp.
 Universitaria di careggi, Firenze
Prof. Giancarlo berni, coordinatore dell’osservatorio permanente dell’emergenza Urgenza
 della regione toscana, Firenze
Prof. stefano bombardieri, coordinatore malattie rare reumatologiche della regione toscana, Pisa
dott. alessandro bussotti, direttore agenzia di continuità assistenziale extra ospedaliera,
 azienda osp. Universitaria di careggi, Firenze
dott. oscar Corli, responsabile dell’Unità di ricerca nel dolore e nelle cure palliative,
 istituto di ricerche Farmacologiche “Mario negri” Milano
dott. salvatore Criscuolo, direttore U.o.c. anestesia e rianimazione, ospedale della valdichiana, azienda USl 7, Siena
dott. arturo Cuomo, direttore S. c. anestesia, rianimazione e terapia antalgica
 istituto nazionale tumori irccS “Fondazione Pascale” napoli
dott. Gaetano diricatti, dirigente medico U.o. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza azienda osp. Universitaria di Pisa
Prof. Guido Giarelli, associato di Sociologia generale, Università “Magna graecia”, catanzaro.  
dott. domenico Gioffrè, direttore del centro regionale toscano “contro il dolore inutile “
 del tribunale per i diritti del malato della regione toscana, Pisa
Prof. Francesco Giunta, direttore della Scuola di Specializzazione di anestesia e rianimazione
 e terapia intensiva, Università di Pisa
dott. stefano Grifoni, direttore del Pronto Soccorso, azienda osp. Universitaria careggi, Firenze
dott.ssateresa Matarazzo, coordinatrice interaziendale dei comitati ospedale territorio senza dolore
 azienda osp. Universitaria di Ferrara
dott. duccio Mediati, direttore U.o.c. cure Palliative e terapia del dolore, azienda osp. Universitaria careggi, Firenze 
Prof.ssa Rita Melotti, direttore della Scuola di Specializzazione in anestesia, rianimazione e terapia intensiva,   
 Università di Bologna 
Prof. salvatore Natoli, ordinario di Filosofia teoretica all’Università Bicocca di Milano
dott.ssa adriana Paolicchi, responsabile S.o.d. anestesia e ospedale Senza dolore,
 dipartimento di anestesia e terapie intensive, azienda osp. Universitaria Pisana, Pisa
Prof.ssa Laura Rasero, associato in Scienze infermieristiche cliniche generali e pediatriche, Università di Firenze
dott. alberto Ricciuti, Presidente di attivecomeprima onlus, Milano
dott. Renato vellucci, dirigente Medico Sod di cure Palliative e terapia del dolore,
 azienda osp. Universitaria careggi, Firenze
dott. Roberto Wetzl, resp. Struttura Semplice Blocco operatorio Beauregard, ospedale regionale valle d’aosta, aosta

coMitato etico 

Prof.ssa Franca benini, dipartimento di Pediatria, Università di Padova
Prof. tullio de Mauro, emerito di linguistica generale, Università “la Sapienza”, roma
Prof. silvio Garattini, direttore istituto di ricerche Farmacologiche “Mario negri”, Milano
Prof. Franco Mandelli, emerito di ematologia, Università “la Sapienza”, roma
Prof. salvatore Natoli, ordinario di Filosofia teoretica, Università di Milano-Bicocca
Prof. sandro spinsanti, direttore istituto giano, roma 

PreSidente del convegno
dott. domenico Gioffrè, direttore del centro regionale toscano “contro il dolore inutile”
del tribunale per i diritti del malato, Pisa
docente di “eticità della cura del dolore” dip. Medicina dell’Università di Pisa

Provider E.C.M.

G.E.C.O. Eventi n. 1252

Via S. Martino, 77
56125 Pisa
Tel. 050 2201353
Fax 050 2209734
www.gecoeventi.it
formazione@gecoeventi.it

CoN IL CoNtRIbuto NoN CoNdIZIoNato dI: 

Finalità dEl ConVEgno

affrontare il tema del dolore, quale 
fondamentale profilo, agli effetti 
dell’umanizzazione delle cure nelle patologie 
acute, quando esso ha esaurito il suo messaggio 
diagnostico, e nelle malattie croniche, quando
il dolore stesso diviene malattia da “curare”.

rimuovere i preconcetti ed i luoghi comuni 
che considerano il dolore un prezzo da pagare, 
sempre e comunque, alla malattia. 

Verificare lo stato di applicazione
della legge n. 38/2010, sul dolore
e sulle Cure palliative, e i suoi effetti
innovativi nei processi di cura. 

Favorire l’incontro tra ambiti diversi
della cultura, per offrire nuove prospettive
di lettura dell’esperienza del dolore. 

Vii ConVEgno naZionalE Sul dolorE

ottobRE

ore 12,30  registrazione dei partecipanti
ore 13,00  Saluti di:
  adriano amadei, Segretario di cittadinanzattiva della regione toscana
  dott. Luigi Marroni, assessore al diritto alla Salute della regione toscana
  dott. antonio Panti, Presidente dell’ordine dei Medici di Firenze
  
  priMa SESSionE
  
  Presidente: Giancarlo berni
  Moderatori: stefano Grifoni , duccio Mediati 

ore 13,30  dolore e sofferenza tra medicina, cultura ed etica delle cure domenico Gioffré
ore 14,00  Problematiche di gestione del dolore in ostetricia Roberto Wetzl
ore 14,20  la percezione del dolore nella donna teresa Matarazzo
ore 14,40  trattamento precoce del dolore in Pronto Soccorso Gaetano diricatti
ore 15,00  analgo-sedazione nelle procedure dolorose adriana Paolicchi
ore 15,20  Una rivisitazione critica della risposta neurofisiopatologica all’insulto doloroso Massimo allegri
ore 15,40  aggregazioni Funzionali territoriali: ruolo dei medici di famiglia nella gestione del dolore alessandro bussotti
ore 16,00  la speranza terapeutica alberto Ricciuti

ore 16,20  dibattito
ore 17,30  conclusione dei lavori 

ottobRE

  SEConda SESSionE

  Presidente: Francesco Giunta 
  Moderatori: salvatore Criscuolo, Renato vellucci

ore 09,00  il ruolo degli infermieri nella gestione del dolore Laura Rasero
ore 09,20 il dolore oncologico: dal trattamento di base al Breakthrough pain arturo Cuomo
ore 09,40  il dolore nelle malattie rare stefano bombardieri
ore 10,00  gli analgesici oppioidi e le loro interazioni con altri farmaci oscar Corli
ore 10,20  la formazione universitaria di base in medicina del dolore Rita Melotti
ore 10,40  le forme del patire salvatore Natoli
ore 11,00  la qualità del dolore: la narrazione come strumento della sua gestione Guido Giarelli
ore 11,20  aspetti psicologici, comunicativi e relazionali nell’esperienza del dolore Laura belloni

ore 11,40  dibattito 
ore 13,00  chiusura del convegno

“… perchè il dolore insostenibile 
logora insieme con il corpo 
l’equilibrio morale e psichico
di chi ne è colpito, degrada
il suo contegno, annienta
la sua dignità. Questo dolore 
iniquo vogliamo combattere; 
esso è puramente distruttivo…”

dal manifesto etico
“contro il dolore non necessario”
d. gioffrè, M. luzi, t. de Mauro,
S. garattini, F. Mandelli,
rita l. Montalcini
  (Giugno 2004)
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