
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

E PROVIDER ECM 

Dott. G. Volpe 

 

ECM 

E’ stato chiesto l’ accreditamento ECM per 

Medici Specialisti, Medici di medicina 

Generali, Psicologi, Fisioterapisti, 

Infermieri. 

L'ottenimento dei crediti ECM è subordinato 

alla partecipazione all'intero corso 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione al corso è limitata a un 

massimo di 60 persone 

La quota d’iscrizione è di € 50,00 (Iva 

inclusa) per partecipanti esterni  

€ 15,00 (Iva inclusa) per partecipanti interni 

e comprende: partecipazione al corso, 

materiale didattico, coffee break, attestato di 

partecipazione e rilascio crediti ECM. 

L’iscrizione deve essere effettuata mediante 

l’invio della cedola di iscrizione 

debitamente compilata in ogni sua parte e 

copia del versamento della quota di 

iscrizione. 

 

Intestatario: Ospedale San Raffaele 

Arcangelo  

Banca: Banco Popolare Societa Cooperativa 

Venezia 

IBAN: IT 77 M 0503402013000000010991 

 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott. Pietro Fontana 

Dott. G. FOLLIN 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Dott.ssa R. MANENTE 

 

RELATORI E MODERATORI 

Dott.  P. MORANDI 

Direttore UOC 

Oncologia ULSS3 Serenissima 

 

Dott.ssa V. ZAGONEL 

Direttore Oncologia I – IOV. – IRCCS - PD 

 

Dott. P. FONTANA 

Terapia Antalgica – Ospedale FBF - VE 

 

Dott. G. FOLLIN 

Responsabile Hospice FBF - VE 

 

Dott. R. MANENTE 

Psicologa psicoterapeuta  

Hospice FBF – VE 

 

Dott.ssa V. ROSSI 

Dott.ssa G. MARINELLI 

Infermiere Professionali 

Hospice FBF - VE 

 

Prof. F. TUROLDO 

Professore Associato Dipartimento di 

Filosofia e Beni Culturali  

Università Cà Foscari Venezia 

Dott. G. ZANINETTA 

Direttore Medico Unità di Cure Palliative 

“Domus Salutis” - Brescia 

 

 5 dicembre 2018  
 

Ospedale  

"S. Raffaele Arcangelo" 

Fatebenefratelli Venezia  

Madonna dell’Orto 3458  
 

AULA S. SERVOLO 
 

IL DOLORE GLOBALE 
 

 

Quando sembra  

non ci sia più niente da fare,  

c’è ancora molto da fare. 
 

 

 



 IL DOLORE GLOBALE 
Quando sembra che non ci sia più niente 

da fare, c’è ancora molto da fare. 
 

RAZIONALE  
 

La gestione del dolore (sia acuto ad insorgenza 

improvvisa sia cronico che perdura nel tempo 

diventando una vera e propria malattia) risente 

di un "gap" culturale (relativo a un'inappropriata 

diagnosi e conseguentemente a un inadeguato 

trattamento) che ha gravi e ingiustificate 

ricadute non solo sul paziente ma anche sulla 

collettività. 
 

Uno degli scopi del convegno è condividere con 

i partecipanti un iter (diagnostico e 

terapeutico) appropriato che conduca ad un 

linguaggio comune non solo nella gestione 

clinica del dolore ma anche nel suo 

trattamento che è non solo un diritto delle 

persone (Legge n. 38 del 15/3/2010) e un 

dovere della classe medica ma anche un indice 

di civiltà sanitaria.  
 

Particolare risalto verrà dato all’elaborazione 

del concetto di dolore globale e alle cure 

palliative perché quando la malattia diventa 

inguaribile, cioè non responsiva alla terapia, e 

“non c’è più niente da fare”, “c’è ancora tanto 

da fare”. Le cure palliative in questo caso hanno 

come scopo prendersi cura non solo del dolore 

nei suoi molteplici aspetti fisico, psicologico, 

spirituale e sociale, ma anche degli altri sintomi,  

sia del paziente sia dei suoi familiari, in modo 

da garantire loro la migliore qualità di vita fino 

alla fine. 

Verranno fatte anche alcune riflessioni sul 

cambiamento della medicina nell’eta’ della 

tecnica e sulla necessita’ sempre piu’ viva di 

attingere all’area della sfera narrativa che 

guardi al corpo vissuto della persona malata 

oltre che al corpo come organismo da curare. 

 

 

 

 

PROGRAMMA  
 

08.30    Registrazione dei partecipanti 
 

09.00    Apertura: saluti: 

 - del Priore  FRA MARCO FABELLO 

-  del responsabile cure Palliative 

    Dott. POLES 

 

09,20:        Introduzione del Moderatore 

                  Dott.  MORANDI 
 

 

09.40           Dolore e spiritualità  

                    Dott. G. ZANINETTA 
 

 

10,00           Il modello integrato in oncologia 

                    Dott.ssa V. ZAGONEL  

 

10.30           vFisiopatologia del dolore   

                    Dott. P. FONTANA  
 

 

11,00           Il racconto dei Volontari   

                    Associazione AVAPO – VE 

 

         11.15- coffe break 

 

11.30           Cure palliative: dolore globale e  

                    medicina narrativa  

                    Dott. G. FOLLIN   

12.00           Il dolore tra conscio ed inconscio:  

                     psiche e divenire  

                    Dott.ssa R. MANENTE psicologa  
 

12.30           Il dolore nelle cure palliative:  

                    il punto di vista dell’infermiere  

                    delle cure palliative 

                    Dott.ssa V. ROSSI 

                    Dott.ssa G. MARINELLI 
 

13.00           Prof. F. TUROLDO 

         Lezione Magistrale 

                     Medicina e bioetica 

                     

13,30           Buffet 

 

IL DOLORE GLOBALE 
Quando sembra non ci sia più niente 

da fare, c’è ancora molto da fare. 
 

Ospedale "San Raffaele Arcangelo" 

Fatebenefratelli 

di Venezia 
 

SCHEDA D'ISCRIZIONE 

 
COGNOME ........................................................................... 

 
NOME ...................................................................................... 
 

Luogo e Data di Nascita___________________ 

 

______________________________________ 
 

VIA ........................................................N........... 

 
CITTA'.................................. CAP............... PROV...... 
 
TEL................................... CELL.......................................... 
 

E-MAIL.............................................................................. 

 
PROFESSIONE ............................................................... 
 
DISCIPLINA ...................................................................... 
 

ISCRITTO  ORDINE  DI ________________ 

 

N 

 
CODICE FISCALE ........................................................ 
 

 

Data____________Firma______________  

 

 

Firma .......................................................................................... 


