Diamo senso a un diritto
“L’umanizzazione del rapporto col paziente e un approccio sistemico
alla cura del dolore realizza il nuovo paradigma della medicina personalizzata
che ha come risultato l’appropriatezza terapeutica”

Milano, 18 novembre 2020
ore 16.00 - 19.00
Congresso on-line
in-dolore.livebit.it
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Il 15 marzo 2010 usciva nel nostro Paese la Legge 38 concernente: Disposizioni per garantire
l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
A 10 anni dall’emanazione di una legge italiana considerata decisamente innovativa anche rispetto al
panorama legislativo europeo, quali cambiamenti sono avvenuti nell’approccio al paziente con dolore
e/o in fase avanzata di malattia? Quale consapevolezza nella popolazione dei nuovi diritti? Quale
conoscenza dei centri di cura?
Nell’ambito di questo convegno esperti della materia faranno il punto sulla situazione attuale: i diritti dei
pazienti a non soffrire, i servizi erogati, le modalità di accesso ai centri e i problemi rimasti aperti.
Verranno, inoltre, presentati alcuni stralci di un cortometraggio, realizzato per raccontare la storia di un
paziente e il suo approccio alla terapia del dolore, che verrà poi diffuso per sensibilizzare e informare
sul tema sia la popolazione che le istituzioni.
Michele Sofia

16.00 - 16.10

Saluto delle autorità e apertura lavori
Giulio Gallera, Regione Lombardia
Franco Marinangeli, SIAARTI
Maria Teresa Zocchi, Ordine dei Medici di Milano

16.10 - 16.25

Cure palliative e Terapia del Dolore: l’impegno della Regione Lombardia
Emanuele Monti

Il paziente
fragile

16.25 - 16.40

L’impegno della ASST Rhodense
Ida Ramponi

16.40 - 16.45

Presentazione del filmato “IN-DOLORE:
la storia di un paziente”
Michele Sofia

Trailer “IN-DOLORE: la storia di un paziente”
Dalla Legge 38
alle Reti nazionali
di Cure palliative
e di Terapia del dolore:
accanto al paziente
Modera Carla Longhi

16.50 - 17.05 La Legge 38: un passo avanti rispetto
all’Europa - Quali diritti
Alessandro Guerroni

Tavola rotonda:
La gestione del dolore
nella pratica clinica
Modera Cesare Bonezzi

17.20 - 18.00 Dall’Ospedale senza Dolore, al Dolore
cronico, alle Cure
Palliative: i servizi erogati dai Centri
Furio Zucco, Gianpaolo Fortini,
Michele Sofia, Vittorio
Guardamagna

17.05 - 17.20 La Rete nazionale di Terapia del Dolore
e Cure Palliative
Francesco Amato

Filmato “Cure Palliative e Terapia del dolore in Lombardia
Offrire professionalità - Facilitare l’accesso”
Tavola rotonda:
Il dolore nelle popolazioni
più fragili: gli anziani
e i bambini

18.10 - 18.30

Quali possibilità di cura e ruolo dei volontari
Luca Moroni, Giada Lonati,
Fabrizio Giunco

18.30 - 18.45 I diritti del malato, il ruolo di Cittadinanzattiva
Tiziana Nicoletti
18.45 - 19.00 Conclusioni e discussione
Michele Sofia
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