IL DOSSIER SULLE MANIFESTAZIONI E SUGLI EVENTI
PROMOSSI O PATROCINATI
DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME
IN OCCASIONE DELLA

XVI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
28 MAGGIO 2017

Pubblicato sul sito www.regioni.it, sezione “salute”

La raccolta delle iniziative è stata curata dalla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
(Settore salute e politiche sociali)
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Regione Abruzzo
Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

mostra d'arte e seminari

Ente Proponenete:

ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Sanità Regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Hospice L'Aquila - Casa Margherita (complesso ex ONPI) Via Capo Croce, 1 - 67100 L'Aquila

Nome
Iniziativa/Evento:

"UNA PASSEGGIATA TRA ARTE E CONSAPEVOLEZZA"

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: L'evento si svolgerà nell'ala didattica dell'Hospice Casa Margherita di L'Aquila dove avranno luogo visite
guidate alle opere d'arte donate alla struttura dall'Accademia Di Belle Arti di L'Aquila e incontri aperti alla cittadinanza che tratteranno
temi inerenti la Terapia del Dolore e le Cure Palliative.
Lo scopo è avvicinare e sensibilizzare la cittadinanza al tema del dolore e della dignità della persona sofferente.
Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute e Welfare Regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Lanciano - Corso Trento e Trieste

Nome
Iniziativa/Evento:

Gazebo informativo sulla Rete Cure Palliative e sulla Rete Terapia del Dolore

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Diffondere la cultura e la conoscenza delle Cure Palliative e della terapia del Dolore
Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASL 02 Lanciano-Vasto Chieti

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute e Welfare Regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Hall dell'Ospedale Clinicizzato di Chieti - Via Madonna dell'Ara

Nome
Iniziativa/Evento:

Punto informativo Rete Terapia del Dolore

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Promuovere la conoscenza della Rete Terapia del Dolore e della Rete Cure Palliative da parte dei cittadini e
dei sanitari
Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute e Welfare Regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Hall dell'O.C. Renzetti di Lanciano

Nome
Iniziativa/Evento:

Punto informativo sulla Rete di Terapia del Dolore e sulla rete Cure Palliative

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Sviluppare nella popolazione e nei sanitari la conoscenza della realtà della Rete Cure Palliative e Rete
Terapia del Dolore
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Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASL Lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute e Welfare regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Vasto - Ospedale Civile "S. Padre Pio da Petralcina"

Nome
Iniziativa/Evento:

Punto informativo sulla Rete di Terapia del Doore e sulla Rete di Cure Palliative

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Accrescere nei cittadini e nei sanitari la conoscenza della Rete di terapia del Dolore e della Rete di Cure
Palliative
Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute e Welfare Regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Lanciano - Cinema Maestoso Via Bellisario

Nome
Iniziativa/Evento:

Proiezione film "The Perfect Circle" con dibattito pubblico alla presenza della regista Claudia Tosi

Data:

25/05/2017 - 25/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Sviluppare la conoscenza e la conseguente utilizzazione della tipologia di cura, stimolare la riflessione sulle
cure palliative e sul fine vita con la popolazione, con gli operatori sanitari e i volontari.
Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

Assessorato salute e Welfare Regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Torrevecchia Teatina - Hospice

Nome
Iniziativa/Evento:

Porte aperte in Hospice

Data:

27/05/2017 - 27/05/2017

Descrizione/Obiettivi: L'obiettivo è quello di portare a conoscenza della popolazione e di tutti gli operatori sanitari della realtà
dell'Hospice. Gli operatori ed i volontari saranno presenti per raccontare la vita in Hospice insieme ai pazienti e familiari che si
renderanno disponibili a ciò.
Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute e Welfare Regione Abruzzo

Luogo/Sede:

Lanciano, Hospice Alba chiara, Via Belvedere, 65

Nome
Iniziativa/Evento:

Porte aperte in Hospice

Data:

27/05/2017 - 27/05/2017

Descrizione/Obiettivi: L'obiettivo è quello di fare conoscere alla popolazione ed agli operatori sanitari la realtà delle Cure Palliative
in Hospice.
Saranno presenti operatori, volontari e coloro dei pazienti e familiari che saranno disponibili, per raccontare la vita in Hospice.
Saranno illustrate le molteplici attività di medicina integrata tipo Pet Therapy, Ortoterapia ed il nascente progetto di Arteterapia.
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Regione:

Abruzzo

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Associazione Abruzzese Gigi Ghirotti

Assess. di
riferimento:

Programmazione Sanitaria; Politiche del Benessere Sportivo e Alimentare

Luogo/Sede:

Chieti-Montesilvano(Pe)

Nome
Iniziativa/Evento:

CONVEGNO E TORNEO DI BENEFICENZA DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI CALCIO

Data:

17/06/2017 - 24/06/2017

Descrizione/Obiettivi: Lo scopo sociale della Manifestazione comprende le seguenti attività:Solidarietà a favore delle popolazioni
colpite dal Sisma, con intervento diretto al sostegno del Consorzio di Tutela del Pecorino di Farindola (Pescara) duramente colpito dal
sisma per la distruzione delle aziende ovine e casearie e Solidarietà a favore della Fondazione Gigi Ghirotti ed Associazione
Abruzzese G.Ghirotti.Oltre al Torneo è previsto CONGRESSO dal titolo:TRAUMATOLOGIA , RIABILITAZIONE E MEDICINA
PREVENTIVA NEL MONDO CALCISTICO AMATORIALE:Presid congresso: Dott. Antonio Caputo Moderatori: Prof.ssa Bellomo- Dott.
Giovanni Borrelli che si svolgerà Mercoledi 21 giugno nell'aula magna "LEONARDO VECCHIET" presso CUMFER / UNIVERSITA’ DI
CHIETI in Viale Abruzzo 322;ORE 8,30 SALUTI AUTORITA’;ORE 9,00 CORRETTO APPROCCIO ORTOPEDICO NEL CALCIATORE
CON DISTORSIONE DELLA CAVIGLIA. Dott. Enrico Costabile-Cosenza; ORE 9,30 IPERTENSIONE E GIOCO DEL CALCIO: QUALI
REGOLE PER UNA SICURA ATTIVITA’ SPORTIVA. Dott. Sergio Fasullo- Palermo;ORE 10,00 LEZIONE MAGISTRALE: ESERCIZIO
FISICO, RIABILITAZIONE E MEDICINA PREVENTIVA. Prof. Raoul Saggini/Prof. Bellomo;ORE 11,00 LE PATOLOGIE PIU’ FREQUENTI
NEL CALCIATORE IN FASE ADOLESCENZIALE. Dott. Vito Siesto Napoli;ORE 11,30 LE PROBLEMATICHE RIABILITATIVE NEL
CALCIATORE OPERATO DI SPALLA. Dott. Santo Pratico’;ORE 12,00 PROPRIETA’ NUTRACEUTICHE E BENEFICHE DEL PECORINO
DI FARINDOLA- Dott. Ugo Ciavattella
.
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Regione Basilicata
Regione:

Basilicata

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASP Potenza

Assess. di
riferimento:

Politiche della Persona

Luogo/Sede:

Largo Vescovado Venosa (PZ)

Nome
Iniziativa/Evento:

"Rete del sollievo in strada"

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: L'iniziativa coinvolge più attori che mettono in rete le proprie peculiarità per produrre azioni mirate alla
mission della Giornata del Sollievo.
L'ASP, che attraverso la sua UOC di riferimento (Oncologia Critica Territoriale, Cure domiciliari e Palliative, pone in essere atti di
gestione diretta di ammalatati terminali e non, soprattutto a domicilio; in particolare, esegue Cure Palliative Specialistiche tra le quali
spiccano gli impanti domiciliari di accessi venosi ecoguidati;
L’Associazione “Gigi Ghirotti Basilicata” che si occupa di malati terminali, sia a domicilio che in Hospice, attraverso azioni sussidiarie
alle normali attività cliniche svolte dall’ASP: volontari formati coadiuvano i sanitari portando sollievo a tali pazienti, facendo loro
compagnia o alleggerendo gli oneri dei familiari anche mediante banali azioni di supporto; inoltre si stanno eseguendo a letto, bagni
caldi, a domicilio mediante uno strumento portatile "portato a casa".
Il Comune di Venosa è Citta del Sollievo e, come tale, implementerà le azioni di supporto al sistema attraverso la messa a disposizione
delle proprie infrastrutture.
La Chiesa Cattolica che, mettendosi in rete, darà modo di creare un'offerta completa di assistenza spirituale e nel contempo renderà
più capillare l'intera assistenza ai malati più indigenti e soli.
L'azione congiunta di questi 4 soggetti, a cui si aggiungeranno risorse provenienti da altre onlus, renderà il sistema delle cure
palliative domiciliari più completo e articolato, ma soprattutto ad alta umanizzazione intrinseca.
Stand allocati sul sagrato della Chiesa Madre di Venosa (Città del Sollievo), informeranno i cittadini sulla costituzione di tale rete,
attraverso distribuzione di materiale divulgativo. Il DG dell'ASP, Il Direttore della UOC di riferimento aziendale, Il Presidente della Gigi
Ghirotti Basilicata, il Parroco della Cattedrale di Venosa, esporranno le ragioni della nascita di tale rete attraverso una mini tavola
rotonda all'aperto.

5

Regione Campania
Regione:

Campania

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del Dolore in Campania

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede:

Piazze dei Comuni della Regione Campania

Nome
Iniziativa/Evento:

Cure Palliative, mai più ultimi

Data:

14/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Campagna informativa nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno a bordo di 5 unità
mobili denominate Hospital Car effettuando visite mediche gratuite e distribuendo brochure sulle cure palliative ai cittadini della
Campania
Regione:

Campania

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del Dolore in Campania

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede:

Piazza del Plebiscito Caffè Gambrinus

Nome
Iniziativa/Evento:

Premio Giornalistico Cure Palliative. Mai più ultimi!

Data:

15/05/2017 - 15/05/2017

Descrizione/Obiettivi: L’Associazione House Hospital onlus, l’Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del Dolore in
Campania, la Fondazione Medicina Palliativa FO.ME.PA. onlus e la Scuola Regionale di Alta Formazione in Cure Palliative e Medicina
del Dolore in Campania hanno indetto il Premio Giornalistico “Cure Palliative. Mai più ultimi”. Hanno concorso al Premio gli articoli
pubblicati nel 2016 da giornalisti su quotidiani, settimanali, mensili o web, su testate regolarmente registrate in materia sulle tematiche
delle Cure Palliative e della Medicina del Dolore del paziente adulto e/o pediatrico trattando argomenti scelti tra le seguenti categorie:
a) Qualità di vita; b) Servizi ospedalieri, residenziali (Hospice) e domiciliari; c) Politiche ed impatto economico; d) Fine vita e supporto
al lutto; e) Medicina narrativa; f) Cultura del sollievo; g) Legge n. 38/2010 e sue applicazioni; h) Reti di Cure Palliative;
i) Reti di Terapia del Dolore.
Sono stati nominati vincitori i giornalisti Ettore Mautone (Il Mattino), Raffaele Nespoli (Corriere del Mezzogiorno), Angelo Cerulo
(ANSA), Valeria Bellocchio (Il Roma), Valeria Capezzuto (Rai 3 Regione Campania), Francesco Buononato (Il Mattino ed. Benevento)
e Giuseppe Palmieri (Cronache di Napoli).
Il Premio Giornalistico “Cure Palliative.Mai più ultimi!” verrà consegnato ai vincitori Lunedi 15 maggio alle ore 10.00 presso il Caffe
Gambrinus in Piazza Plebiscito a Napoli.
Regione:

Campania

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del Dolore in Campania

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede:

Piazze dei Comuni della Regione Campania

Nome
Iniziativa/Evento:

Cure Palliative. Mai più ultimi!

Data:

14/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Campagna informativa in collaborazione con le AA.SS.LL., le AA.OO.RR.NN. e le AA.OO.UU.PP. nelle
province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno a bordo di 5 unità mobili denominate Hospital Car effettuando visite
mediche gratuite e distribuendo brochure sulle cure palliative ai cittadini della Campania
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Regione:

Campania

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del Dolore in Campania

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede:

Piazze dei Comuni della Regione Campania

Nome
Iniziativa/Evento:

Promozione del Ben-Essere

Data:

14/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: L’art. 38 comma 2 del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 pubblicato in S.O.G.U. n.15/17, ha previsto che
nell'ambito delle attività di ricovero ordinario vengono garantite tutte le prestazioni cliniche, mediche e chirurgiche, ostetriche,
farmaceutiche, strumentali e tecnologiche necessarie ai fini dell'inquadramento diagnostico, della terapia, inclusa la terapia del dolore
e le cure palliative, o di specifici controlli clinici e strumentali. La Terapia del Dolore e le Cure Palliative non sono quindi rivolte solo a
favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono
inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita (cfr. L.E.A. artt. 22, 23 e
31), ma anche ai malati in ricovero ordinario.
Campagna informativa a bordo degli Hospital Car,
Regione:

Campania

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del Dolore in Campania

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede:

Fondazione FO.ME.PA. onlus Centro Direzionale 80143 Napoli

Nome
Iniziativa/Evento:

C'è posto per te: diventa volontario in cure palliative!

Data:

19/06/2017 - 22/07/2017

Descrizione/Obiettivi: 1.000 nuove diagnosi di tumore al giorno ed al fianco di ogni paziente c'è sempre un familiare, che non ha
alcuna formazione e deve destreggiarsi tra ostacoli e difficoltà organizzative (dolore burocratico). In Italia sono cresciute le richieste
della Legge n. 104/1992 per l’accudimento di familiari: si è passati dai 218mila permessi del 2010 ai quasi 319mila del 2014 (+ 46 %).
I caregiver familiari, ossia genitori, figli, partners, fratelli o amici non stipendiati sono oltre 3 milioni in Italia. Prestano assistenza in
media per 18 ore al giorno, per un totale di oltre 7 miliardi di ore in un anno. Il 65% ha dovuto abbandonare il proprio lavoro; il 10% ha
richiesto il part-time o ha cambiato professione; 170mila sono ragazzi tra i 16 ed i 25 anni ed il 22 % sono studenti. Le problematiche
che emergono dai dati dell’Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del Dolore in Campania sono: 1) carenza di
comunicazione coi medici (28%); 2) mancanza di informazioni circa i diritti dei malati di cancro e dei caregivers stessi (34%); 3) scarsa
accoglienza dell’ambiente di cura (15%); 4) carenza di formazione in materia (23%). Con lo slogan, C'è posto per te: diventa
volontario in cure palliative! l’Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del Dolore in Campania, la Fondazione Medicina
Palliativa FO.ME.PA. onlus, la Scuola Regionale di Alta Formazione in Cure Palliative e Medicina del Dolore in Campania e
l’Associazione House Hospital onlus promuovono per quest’anno una campagna di reclutamento di nuovi volontari in cure palliative e
medicina del dolore per le attività di servizio civile, protezione civile, di assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria in ambito
domiciliare e residenziale (Hospice). L’inizio del corso gratuito è previsto nel mese di giugno per 42 ore di formazione e 18 ore di
stage”.
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Regione:

Campania

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del Dolore in Campania

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede:

Fondazione FO.ME.PA. onlus Centro Direzionale 80143 Napoli

Nome
Iniziativa/Evento:

Corso ECM Management in Cure Palliative e Medicina del Dolore

Data:

11/09/2017 - 18/11/2017

Descrizione/Obiettivi: L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce le cure palliative come un approccio in grado di
migliorare «la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche
associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di una
identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica,
psicosociale e spirituale» (World health organization, National cancer control programmes. Policies and
managerial guidelines, 2002).
Il Corso ECM è rivolto a gli operatori sanitari con l’obiettivo di formare figure professionali con specifiche competenze ed esperienza
nell’ambito delle cure palliative. In tal modo essi potranno svolgere attività professionale nelle strutture sanitarie
pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nella rete delle cure palliative.
Il Corso fornisce conoscenze teoriche e competenze tecniche nel campo della cura del paziente in
fase avanzata di malattia in ogni patologia evolutiva, in tutti i suoi aspetti, dal controllo dei sintomi alla
gestione dell’equipe assistenziale e dei percorsi di cura. Esso garantirà l’approfondimento delle competenze
nella conoscenza della fisiopatologia del dolore; la conoscenza teorica e pratica necessaria per la diagnosi
e il trattamento delle complicanze dei sintomi in fase avanzata; inoltre consentirà un ampliamento delle
capacità di pianificazione e gestione dei percorsi diagnostico-terapeutici, nell’ambito della rete delle cure
palliative, garantendo continuità assistenziale dal territorio all’ospedale.
Regione:

Campania

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del Dolore in Campania

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede:

Piazza del Plebiscito Caffè Gambrinus

Nome
Iniziativa/Evento:

La Cultura per il Sollievo

Data:

15/05/2017 - 15/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Proposta di integrare la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 7301/01 ed i suoi regolamenti
(accreditamento strutture sanitarie). Lo scopo è quello di fare allestire una sala cinema da adibire a terapia del sollievo per i malati
oncologici e familiari all’interno degli Hospice, delle RR.SS.AA., delle Aziende Sanitarie pubbliche, private e convenzionate.
La sala multifunzione deve dotarsi di tutte le soluzioni, come la totale accessibilità anche per i pazienti a letto o in carrozzina, perché
stare insieme nella malattia aiuta a stare meglio. Ogni settimana verranno proiettati film, scelti secondo una logica stabilita con medici
e psicologi. Si è accertato che la visione collettiva di un film provoca un beneficio e migliora il trattamento terapeutico in corso, efficace
soprattutto nelle problematiche neurologiche e psicologiche. La qualità della vita ed il benessere del malato oncologico rappresentano
la migliore risposta. Infatti, la terapia del sollievo con l’utilizzo del cinema, del teatro, della pittura, della musica e della cultura permette
di formulare un percorso psicologico di supporto alla malattia, con ricaduta positiva sul ben-essere dei malati oncologici e dei familiari.
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Regione:

Campania

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del Dolore in Campania

Assess. di
riferimento:

Regione Campania

Luogo/Sede:

Osservatorio Regionale Cure Palliative e Medicina del Dolore in Campania www.hospicecampania.it

Nome
Iniziativa/Evento:

Pronto Pain

Data:

14/05/2017 - 16/12/2017

Descrizione/Obiettivi: PROBLEMATICHE
- i malati sono soggetti ad un’alternanza di condizioni di salute tra fasi di benessere e ricadute, il che compromette la loro capacità di
svolgere una vita normale
- la comunicazione medico-paziente spesso risulta insoddisfacente e priva di calore
- il conflitto di interessi tra il diritto del malato alla cura e l’obbligo del medico ad operare nell’ambito delle risorse disponibili, solleva un
problema etico che richiede soluzioni che vanno discusse in ambito specialistico ed istituzionale
- la riabilitazione studiata appositamente per i pazienti
- i malati considerano l’informazione la prima e più importante medicina. Chiedono ai medici di essere messi al corrente sulle
caratteristiche della loro malattia e vogliono essere coinvolti nelle decisioni terapeutiche
- i diritti del malato non si esauriscono col diritto alla cura. Il malato che guarisca dal cancro o che ne sopravviva e ci conviva, non può
essere lasciato a margine della società. Il che vuol dire: se è adulto e attivo non può essere espulso dal proprio lavoro
- la famiglia oncologica. Genitori, figli, fratelli, sorelle, parenti, mogli e mariti o compagni di vita del malato di cancro vivono e soffrono
la malattia indirettamente ma comunque in maniera profonda.
OBIETTIVI
Raccogliere dati attraverso Pronto PAIN presente sul sito web www.hospicecampania.it per poi inviarli alla Fondazione Gigi Ghirotti.
Regione:

Campania

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

AORN "Santobono_Pausilipon" - NAPOLI

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Campania

Luogo/Sede:

Scuola Primaria "L: Vanvitelli" - Scuola Secondaria I° Grado "Viale delle Acacie" - Libreria "Io ci sto" - via
Cimarosa, 20 Napoli

Nome
Iniziativa/Evento:

Mostra di disegni "CHILDREN FOR PAIN_T" - Reading di brani scelti sul dolore/sollievo. "Il dolore è
inutile!"-

Data:

24/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Il “Centro di terapia del dolore e cure palliative pediatriche” della AORN “Santobono-Pausilipon”, anche in
qualità di “Hub Regionale Pediatrico per il dolore ”, intende celebrare “La giornata nazionale del sollievo” con diverse iniziative che
avranno luogo nelle scuole, differenziate secondo i diversi livelli scolastici: Scuole elementari, medie e superiori.
Nelle scuole elementari viene proposta la realizzazione, da parte dei bambini, di un disegno sul tema del dolore o, meglio, sul sollievo
dallo stesso. Gli elaborati realizzati saranno poi raccolti per realizzare una mostra virtuale o fisica ed i lavori “migliori” premiati con un
riconoscimento. Per i ragazzi della scuola media le attività previste saranno: 1) Reading degli allievi della scuola presso La libreria “Io
ci sto” di brani selezionati sul tema del dolore e del sollievo 2) Attività di divulgazione sul tema del dolore condotta dagli allievi in
postazione pubbliche insieme con il personale del Centro di terapia del dolore 3) Incontro scientifico/informativo a scuola con gli allievi
e con i loro genitori tenuto dal personale del nostro Centro (medici, infermieri, psicologi e musico terapisti);
Infine con i ragazzi del liceo sarà strutturata una giornata-confronto nella quale verrà dapprima presentato del materiale audiovisivo
che descrive sinteticamente la fisiologia della percezione dolorosa; successivamente si affronterà il tema del dolore e del diritto a non
soffrire, toccando i diversi aspetti del “dolore inutile”.Si parlerà dell’uso corretto dei farmaci analgesici (e del rischio di abuso).
Il tutto sarà finalizzato a sollecitare un dibattito aperto promuovendo l’interazione , la comunicazione e la sensibilizzazione al tema. A
questo scopo verranno proiettati audiovisivi, brani di film con attinenza sul tema, riportati racconti ed esperienze cercando di
sollecitare la partecipazione attiva con il racconto di esperienze personali e il confronto delle diverse opinioni dei partecipanti.
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Regione Emilia-Romagna
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Regione Emilia Romagna

Assess. di
riferimento:

Assessorato politiche per la salute

Luogo/Sede:

Villa Erbosa, Ospedale Privato Accreditato, Via dell'Arcoveggio 50/2 - Bologna

Nome
Iniziativa/Evento:

XVI Giornata Nazionale del Sollievo

Data:

24/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Diffondere presso l'opinione pubblica e gli operatori sanitari la cultura del sollievo dal dolore e dalla
sofferenza nei percorsi di cura tramite partecipazione alla XVI giornata nazionale del sollievo in data 28 maggio, con distribuzione di
materiale informativo e questionario
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

AOUBO

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute regione Emilia-Romagna

Luogo/Sede:

Via Albertoni 15, 40138 Bologna (BO)

Nome
Iniziativa/Evento:

"Giornata del Sollievo dal dolore" all'interno della manifestazione "Le stelle del Policlinico"

Data:

27/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: I professionisti e le Associazioni di volontariato dell'AOUBO, nell'ambito della festa del policlinico "Le stelle del
S. Orsola", allestiranno uno spazio dedicato al tema "Gestione del dolore" dove incontreranno i cittadini per informarli e mettere a
disposizione materiale di approfondimento.
In particolare, i professionisti illustreranno le diverse opportunità per curare/controllare il dolore e le attività che vengono svolte a tal
fine.
Oltre alle tecniche di gestione del dolore da un punto di vista farmacologico, verranno illustrate dai professionisti dedicati, anche le
tecniche non farmacologiche utilizzate sia in ambito pediatrico che ostetrico.
La gestione del dolore all'interno del Policlinico vede coinvolte tutte le UUOO ognuna per la propria specificità. In azienda esistono
documenti dedicati alla gestione del dolore cronico osseo e vascolare, mal di schiena e cefalea, dolore oncologico, pediatrico, dolore
acuto dopo un intervento chirurgico, analgesia epidurale e terapie non farmacologiche nel travaglio di parto.
Inoltre, il 28 maggio in tutti i reparti di degenza del Policlinico, verrà somministrato il questionario regionale per sensibilizzare sia i
professionisti che i degenti e raccogliere da loro la percezione della gestione del dolore all'interno delle Unità Operative.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Ospedale Privato Santa Viola

Assess. di
riferimento:

Assess. Sanità Regione Emilia Romagna

Luogo/Sede:

Via della Ferriera,10 Bologna

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata del sollievo 2017

Data:

25/05/2017 - 25/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Si procederà nell'arco della giornata alla distribuzione a pazienti, visitatori e operatori di volantini informativi
sulla legge 38/2010 e dimostrativi sulle scale di utilizzo per il monitoraggio del dolore.Nel contempo sarà aperto un confronto a coloro
che lo richiedono.

10

Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

AUSL di Parma

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione Emilia-Romagna

Luogo/Sede:

Cinema Teatro Farnese - Parma

Nome
Iniziativa/Evento:

“Non ho paura”

Data:

15/09/2016 - 29/05/2017

Descrizione/Obiettivi: • Favorire la riflessione sul tema del ciclo della vita prestando particolare attenzione ad alcuni argomenti quali
la diversità, l'amore e la fragilità.
• Stimolare una riflessione sull'importanza del prendersi cura di noi stessi, dell'altro e dell'ambiente nel quale viviamo.
• Fornire esperienze personali che accrescano la coscienza del proprio corpo e dei propri sentimenti.
• Offrire ai ragazzi un'esperienza di laboratorio teatrale in grado di stimolare l'acquisizione di strumenti partici per gestire la relazione
all'interno delle classi delle Scuole Primarie di Primo Grado.
• Sperimentare la realizzazione di uno spettacolo teatrale indirizzato agli studenti delle Scuole Primarie di Primo Grado.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

AUSL di Parma

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione Emilia-Romagna

Luogo/Sede:

territorio di Fidenza

Nome
Iniziativa/Evento:

A CASA CON SERENITÀ

Data:

01/01/2017 - 31/12/2017

Descrizione/Obiettivi: Assicurare la continuità dell’assistenza infermieristica e cura a domicilio dei pazienti in fase terminale che
temporaneamente vogliono essere dimessi dall’Hospice o pazienti eleggibili per hospice ma che esprimono la volontà di rimanere al
proprio domicilio e le condizioni cliniche del paziente siano tali da richiedere assistenza infermieristica per più interventi giornalieri,
integrando la presa in carico assistenziale con la rete dei Servizi Sanitari e socio/assistenziali già presenti nel territorio del Distretto di
Fidenza (ADI). Questo tipo di integrazione permetterebbe inoltre la continuità assistenziale tra le cure domiciliari e l’Hospice evitando
ricoveri improprinei reparti di degenza per acuti, e/o prese in carico tardive (che hanno spesso come esito una brevissima degenza in
Hospice) in quanto permetterebbe un intervento tempestivo ed efficace.
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

AUSL di Parma

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione Emilia-Romagna

Luogo/Sede:

FIDENZA EX MACELLO (via Mazzini,1)

Nome
Iniziativa/Evento:

VIVERE IL MORIRE

Data:

27/05/2017 - 27/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Sarà dato spazio e tempo all’approfondimento delle “fasi del morire” cosı̀ come messe a fuoco nelle
fondamentali pubblicazioni della dottoressa Kubler Ross. Verranno analizzate, con ri- corso a casi reali e testimonianze, le situazioni
psicologiche del malato grave nelle diverse fasi. Parallelamente, verranno sot- toposti a discussione i comportamenti istintivi e più
frequenti riscontrabili nei parenti che accompagnano il malato. Il corso tenta anche un’analisi delle radici delle reazioni più negative, di
negazione e di ribellione, sia del malato che dei parenti. Que- sto per offrire strumenti per l’accompagnamento del malato e riflessioni
utili alla maturazione personale dei partecipanti nei confronti dei temi della perdita di autonomia e del morire.
Si approfondirà il tema, troppo spesso dimenticato, dei bi- sogni spirituali dei morenti: dal bisogno di senso al bisogno di perdono, dal
bisogno di tenerezza al bisogno di speranza. Indipendentemente dal credere dell’individuo in un Dio come fonte d’amore, ogni uomo
che muore ha bisogno di sperimentare l’amore attraverso le relazioni umane. Il bisogno d’amore è universale, anche per chi non pare
rispondere positivamente alle premure di chi lo assiste.
La speranza, poi, è una caratteristica dell’esistenza umana. I morenti hanno bisogno sia di una speranza concreta che di una
speranza astratta, che li accompagni attraverso il proces- so del morire. La speranza concreta è costituita da obiettivi di speranza che
risiedono all’interno dell’esperienza personale, quali l’assenza di dolore o di altri sintomi fisici o la capacità di svolgere certe mansioni.
La speranza astratta può essere equi- parata alla speranza trascendente che solleva l’individuo al di sopra delle sue speranze
concrete. La speranza è necessaria non solo per la vita che rimane, ma anche per il tempo dopo la morte. La “vita dopo la morte” è
un frequente argomento di conversazione tra i malati terminali. Si accennerà anche al tema della medianità e della sua funzione
rasserenante e stimolante.
Verranno altresì affrontate tematiche etiche sulle scelte del fine vita e su come gli operatori della salute debbono affrontare assieme
ai pazienti questi percorsi di fine vita ponendo al centro la persona e la sua dignità
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

AUSL di Parma

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione Emilia-Romagna

Luogo/Sede:

FIDENZA

Nome
Iniziativa/Evento:

“A CASA CON SERENITA’”

Data:

01/01/2017 - 31/12/2017

Descrizione/Obiettivi: Assicurare la continuità dell’assistenza infermieristica e cura a domicilio dei pazienti in fase terminale che
temporaneamente vogliono essere dimessi dall’Hospice o pazienti eleggibili per hospice ma che esprimono la volontà di rimanere al
proprio domicilio e le condizioni cliniche del paziente siano tali da richiedere assistenza infermieristica per più interventi giornalieri,
integrando la presa in carico assistenziale con la rete dei Servizi Sanitari e socio/assistenziali già presenti nel territorio del Distretto di
Fidenza (ADI). Questo tipo di integrazione permette inoltre la continuità assistenziale tra le cure domiciliari e l’Hospice evitando ricoveri
impropri nei reparti di degenza per acuti, e/o prese in carico tardive (che hanno spesso come esito una brevissima degenza in
Hospice) in quanto permette un intervento tempestivo ed efficace.
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

Assess. di
riferimento:

Regione Emilia Romagna

Luogo/Sede:

VIA GRAMSCI, 14 PARMA

Nome
Iniziativa/Evento:

distribuzione Poster Regione Emilia Romagna "Valutiamo insieme il Dolore"; distribuzione a tutti i pazienti
degenti del Questionario "Dare voce a chi cerca Sollievo" dell'Osservatorio sull'accesso del cittadino alla
terapia del dolore e alle cure palliative

Data:

18/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Le iniziative promosse dalla Direzione Aziendale sono orientate a diffondere la cultura del sollievo dal dolore
e dalla sofferenza presso l'opinione pubblica tramite i professionisti sanitari. La sensibilizzazione dei cittadini degenti nell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma verrà realizzata grazie alla distribuzione capillare di poster e materiale informativo Regionale.
Inoltre, verrà condotta una indagine sensibilizzando tutti i pazienti degenti alla compilazione del questionario "Dare voce a chi cerca
Sollievo", il giorno 24 maggio 2017, in prossimità della data in cui si celebra a livello Nazionale la Giornata del Sollievo (28 maggio
2017). L'iniziativa si inserisce altresì nella cornice progettuale promossa dalla Regione Emilia Romagna "La valutazione partecipata
del grado di umanizzazione nelle Strutture di ricovero" in cui sia il sintomo dolore che il suo governo vengono valutati.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Seminario

Ente Proponenete:

AUSL di Parma

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione Emilia-Romagna

Luogo/Sede:

Parma

Nome
Iniziativa/Evento:

Dolore in bellezza

Data:

20/04/2017 - 26/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Esplorare le diverse forme della sofferenza mentale, integrando vari registri espressivi e linguaggi.
Essere capaci di utopia, per non smettere di aspirare ad un futuro migliore e rendere possibile un cambiamento: è questo il punto di
partenza della rassegna di quest'anno, incentrata principalmente sul rapporto tra la capacità di rappresentare un domani più equo e
la responsabilità che il lavoro istituzionale - educativo, sociale o sanitario che sia - comporta oggi.
E lo fa concentrandosi sul carcere come sfida, come luogo capace di esperienze di apertura all’interno del "maggior grado di
esclusione", come esercizio rispetto all’utopia “in costruzione”. Il carcere rappresenta infatti un contesto emblematico per ripensare il
futuro, per misurare e riaffermare la capacità di “fare futuro” rispetto ai temi dell’esclusione, della punizione, della separazione, della
mediazione e della convivenza tra differenti. Inoltre, parlare di utopie e aspirazioni dentro al carcere - mescolando studenti universitari,
operatori sociali e detenuti - rappresenta una promettente anticipazione di futuri possibili.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Comunicativo

Ente Proponenete:

Azienda Ospedaliera ASMN di Reggio Emilia– IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli assistenziali in
Oncologia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche per la Salute Emilia Romagna

Luogo/Sede:

Azienda ospedaliera ASMN di Reggio Emilia, IRCCS, Viale Risorgimento 80, 42123 Reggio Emilia

Nome
Iniziativa/Evento:

Distribuzione del materiale sui diritti alla cura del dolore e sulle scale di misurazione del dolore.

Data:

02/05/2017 - 31/05/2017

Descrizione/Obiettivi: L’evento mira a diffondere presso l’opinione pubblica ed i pazienti la cultura del sollievo dalla sofferenza e dal
dolore ed a rinforzare agli operatori sanitari l’importanza dell’utilizzo delle scale di misurazione del dolore (adulti e pediatrica).
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Partecipazione Premio Gerbera 2017

Ente Proponenete:

Azienda Ospedaliera ASMN di Reggio Emilia– IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli assistenziali in
Oncologia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche per la Salute Emilia Romagna

Luogo/Sede:

Azienda Ospedaliera ASMN di Reggio Emilia– IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli assistenziali in
Oncologia, S.C. Pediatria

Nome
Iniziativa/Evento:

Partecipazione Premio Gerbera con progetto dal titolo "Ambulatorio pazienti pediatrici clinicamente
complessi (children with medical complexity-CMC)"

Data:

17/05/2017 - 17/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Presentare al bando Gerbera 2017 il progetto in oggetto relativo all'attività svolta nell'ultimo anno nel nostro
territorio provinciale in tema di cure palliative pediatriche.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Distribuzione del questionario nazionale dell’indagine conoscitiva

Ente Proponenete:

Azienda Ospedaliera ASMN di Reggio Emilia– IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli assistenziali in
Oncologia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche per la Salute Emilia Romagna

Luogo/Sede:

Azienda ospedaliera ASMN di Reggio Emilia, IRCCS, Viale Risorgimento 80, 42123 Reggio Emilia

Nome
Iniziativa/Evento:

Distribuzione del questionario nazionale dell’indagine conoscitiva promossa dall’Osservatorio sull’accesso
del cittadino alla terapia del dolore e alle cure palliative

Data:

02/05/2017 - 31/05/2017

Descrizione/Obiettivi: L'obiettivo della distribuzione è quello di partecipare all’indagine conoscitiva, rinforzando l’attività di
divulgazione dei concetti di diritto alla cura del dolore e nel mostrare lo stato di attenzione dei sanitari su questi argomenti.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Seminario

Ente Proponenete:

Azienda Ospedaliera ASMN di Reggio Emilia– IRCSS in Tecnologie avanzate e modelli assistenziali in
Oncologia

Assess. di
riferimento:

Assessorato Politiche per la Salute Emilia Romagna

Luogo/Sede:

Auditorium CORE, Edificio CORE, Azienda Ospedaliera ASMN-IRCCS di Reggio Emilia, VIale Risorgimento
80, 42123 Reggio Emilia

Nome
Iniziativa/Evento:

Insieme per il Sollievo-XVI Giornata Nazionale del Sollievo 2017

Data:

17/06/2017 - 17/06/2017

Descrizione/Obiettivi: Seminario rivolto a cittadini, associazioni di volontariato e professionisti sanitari (accreditato ECM) dedicato al
dolore ed alle cure palliative.
Ci saranno focus sulle novità dell'offerta integrata a Reggio Emilia in tema di dolore e cure palliative:
- rete delle cure palliative in età adulta
- dolore e cure palliative in età pediatrica
- ambulatori di terapia antalgica
- parto-analgesia
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Ospedale Privato Accreditato Villa Bellombra

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Emilia Romagna

Luogo/Sede:

Via Bellombra,24

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata del sollievo 2017

Data:

26/05/2017 - 26/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Giornata informativa per pazienti/visitatori/operatori con allestimento di un banchetto all'interno della Struttura
dove a turno i professionisti medici illustreranno gli opuscoli informativi e le scale di valutazione del dolore.
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

AUSL BOLOGNA

Assess. di
riferimento:

Assessorato salute Emilia Romagna

Luogo/Sede:

Atrio del Pronto soccorso Pediatrico Ospedale Maggiore di Bologna

Nome
Iniziativa/Evento:

Il dolore non ci fa paura

Data:

26/05/2017 - 26/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Sensibilizzazione di genitori e bambini che accedono alla UOC Pediatria con attività ricreative e altre
piccole iniziative come la consegna di libri, bolle di sapone, in collaborazione con le associazioni: ABIO, Sala Presente… non solo
scuole.
Esposizione di disegni e/o elaborati, realizzati dai bambini ricoverati e da alcuni Istituti Comprensivi dove viene attuato il progetto “Il
dolore non fa paura”.
Consegna di opuscoli informativi sull’importanza della rilevazione e trattamento del dolore in ambito pediatrico, progetto realizzato
nelle scuole e presentato dalle infermiere dell’Area Pediatrica Rosa Maria Casilli , Monica Vecchi e dall’insegnante dell’Area Pedatrica
Maria Costa con l’obiettivo di migliorare le conoscenze sia dei piccoli pazienti che dei familiari.
Obiettivi:
• Tutelare il diritto alla salute
• Tutelare il diritto all’informazione
• Implementare la relazione personale sanitario/bambino con dolore che giunge presso
• una struttura sanitaria.
• Rassicurare il bambino sulle prestazioni che gli vengono erogate, per ridurre lo stato d’ansia che incide sul dolore.
Iniziativa promossa da: Direttore UOC Pediatria Ghizzi Chiara, CPSI Casilli Rosa Maria, Vecchi Monica e sostenuta dal Comitato
Ospedale Territorio senza Dolore AUSL Bologna
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

INDAGINE CONOSCITIVA

Ente Proponenete:

AUSL BOLOGNA

Assess. di
riferimento:

Assessorato salute Emilia Romagna

Luogo/Sede:

Area Ospedaliera e territoriale Ausl Bologna

Nome
Iniziativa/Evento:

Estensione a tutte le aree di cura Ospedaliere e Territoriali dell'Azienda USL di Bologna

Data:

24/05/2017 - 24/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Distribuzione questionario "dare voce a chi cerca sollievo" il giorno 24/5 a tutti i ricoverati in DO, DH e DS,
Hospice. Consegna del questionario agli utenti che si presentano nei 6 Pronto Soccorsi dell'Azienda. Estensione agli assistiti in
Assistenza Domiciliare Integrata, in Dialisi e ai Centri Residenziali per Anziani distribuzione anche agli utenti che accedono al PS.
La distribuzione e il ritiro dei questionari alle Unità Assistenziali verrà garantita dal Comitato Ospedale Territorio senza Dolore
dell'Azienda. La consegna ai pazienti verrà effettuata da Infermieri e OSS ecoordinata dai Responsabili di Unità Assistenziale.

Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

AUSL BOLOGNA

Assess. di
riferimento:

Assessorato salute Emilia Romagna

Luogo/Sede:

Piattaforma SOLE Medici di Medicina Generale

Nome
Iniziativa/Evento:

Supporto al trattamento del dolore cronico nell'Ambulatorio di Medicina Generale

Data:

22/05/2017 - 30/06/2017

Descrizione/Obiettivi: Diffusione attraverso la piattaforma SOLE delle procedure di trattamento del dolore cronico adottate negli
Ospedali dell'Azienda.
La rimodulazione del formato sarà effettuata dai professionisti membri del COTSD in collaborazione con i Grafici della UOC
Comunicazione dell'Azienda USL di Bologna.
L'obiettivo è proporre un formato chiaro e sintetico su uno strumento di facile usufruibilità che consenta di mantenere l'appropriatezza
trasmessa attraverso i Corsi di Formazione e di fornire un supporto nella gestione quotidiana dei pazienti con dolore cronico
Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

AUSL BOLOGNA

Assess. di
riferimento:

Assessorato salute Emilia Romagna

Luogo/Sede:

Ospedali, poliambulatori, Case della Salute,

Nome
Iniziativa/Evento:

La rete aziendale della Terapia del dolore

Data:

24/05/2017 - 15/06/2017

Descrizione/Obiettivi: Redazione di un Poster da distribuire in tutte le aree Ospedaliere, nelle Case della Salute, nei poliambulatori
per sensibilizzare gli operatori e informare gli utenti sul dolore, le possibilità di trattamento e le aree specialistiche di cura.
La redazione sarà realizzata dalla UOC Comunicazione AUSL Bologna con la collaborazione del Comitato Ospedale Territorio senza
Dolore
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Regione:

Emilia-Romagna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

IRST IRCCS

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Emilia-Romagna

Luogo/Sede:

IRST IRCCS sede di Meldola, Forlì, Cesena e Ravenna

Nome
Iniziativa/Evento:

Campagna di sensibilizzazione sull’argomento

Data:

23/05/2017 - 29/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Campagna di sensibilizzazione sul tema del dolore, attraverso la distribuzione di materiale cartaceo:
- brochure redatta dalla Regione Emilia Romagna
- brochure “IRST contro il dolore”, redatta dall’Istituto ed allegata nella procedura PA31 “Procedura operativa per la gestione del
paziente con dolore”, avvallata dal COSD e dal Gruppo Con-Tatto (gruppo di pazienti ed ex pazienti che valuta i materiali IRST per
utilità, chiarezza e comprensibilità).
I due materiali informativi saranno distribuiti in Degenza, Day Hospital e Radioterapia nelle quattro sedi IRST: Meldola, Cesena, Forlì e
Ravenna.
L’iniziativa sarà possibile grazie al coinvolgimento degli operatori sanitari e al prezioso contributo del mondo del Volontariato (IOR, AIL
FC e LILT FC) che operano in IRST.
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Regione Friuli-Venezia Giulia
Regione:

Friuli-Venezia Giulia

Tipo Evento:

Mostra

Ente Proponenete:

IRCCS Burlo Garofolo

Assess. di
riferimento:

Assessore alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia

Luogo/Sede:

IRCCS Burlo Garofolo via dell'Istria 65/1 34137 Trieste

Nome
Iniziativa/Evento:

Mostra di disegni e compinimenti scriti

Data:

29/05/2017 - 09/06/2017

Descrizione/Obiettivi: ci si propone di sollevare l'attenzione di bambini e adulti sul tema dell'Ospedale senza dolore. Ai bimbi
ricoverati presso la nostra struttura viene richiesto di produrre dei componimenti (disegni o elaborati scritti) che verranno esposti negli
spazi interni all'ospedale a partire dal 29 maggio per un paio di settimane.
Collaborano alla realizzazione della mostra le associazioni di volontariato convenzionate che operano nei reparti di degenza pediatrica
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Regione Lazio
Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Casa di cura San Raffaele accreditata con SSN

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione Lazio

Luogo/Sede:

San Raffaele Cassino, via G. Di Biasio, 1, 03043, Cassino

Nome
Iniziativa/Evento:

Prendi un break dal dolore, fai colazione con noi! III Edizione

Data:

27/05/2017 - 27/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Per il terzo anno consecutivo, l'Hospice San Raffaele Cassino parteciperà organizzando, il 27 maggio u.s.,
una manifestazione dal titolo: "Prendi un break dal dolore, fai colazione con noi". Nei giardini della casa di cura è stato allestito un
punto di informazione, con operatori professionali e materiale divulgativo, a disposizione di tutti coloro che avessero voluto avere
dettagli sulla terapia del dolore nell'accezione più globale che questa possa avere. Inoltre, negli stand gastronomici, allestiti con i
volontari, dove sarà possibile fare colazione, incontreremo i familiari ed amici di persone assistite durante gli anni, con cui è stato
possibile condividere le loro esperienze di sofferenza e come abbiano ricevuto cure adeguate per affrancarsi dal dolore inutile.
Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Ospedale San Camillo

Nome
Iniziativa/Evento:

Focus Day in Terapia del Dolore

Data:

25/05/2017 - 25/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Razionale: Il dolore cronico benigno e oncologico è una condizione che coinvolge solo in Italia oltre 15 milioni
di persone, ovvero il 26 % della popolazione, con una durata media di 7,7 anni e che rappresenta, attualmente, la seconda causa di
assenza dal lavoro per ragioni sanitarie. Il dolore è una malattia che si può e si deve evitare e necessita di un corretto approccio
diagnostico terapeutico multidisciplinare.
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Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli Roma

Assess. di
riferimento:

Ass. Salute Regione LAzio

Luogo/Sede:

Aula Direzione Sanitaria, Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, via Cassia 600, 00189 Roma

Nome
Iniziativa/Evento:

Management del dolore acuto e cronico in ambito ospedaliero. Rilevazione, terapia farmacologica e
trattamenti invasivi

Data:

24/05/2017 - 24/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Progetto formativo rivolto al personale medico ed infermieristico dell’ Ospedale San Pietro Fatebenfratelli con
l’ obiettivo di migliorare la gestione del dolore in ospedale attraverso una piu’ appropriata comunicazione tra gli operatori sanitari e
rafforzare l’ importanza della documentazione relativa alla rilevazione e monitoraggio del dolore, secondo quanto previsto dalla Legge
38/2010.
Durante il convegno si discuterà:
- del meccanismo fisiopatogenico del dolore acuto e cronico;
- della gestione del dolore acuto postoperatorio in ambito chirurgico ed ortopedico, la gestione del dolore acuto nell’area dell’
emergenza e da parto;
- della gestione del dolore cronico degenerativo-infiammatorio, delle radicolopatie, del low back pain, del dolore neuropatico e del
dolore cronico da cancro
- della gestione del breaktrough cancer pain
Il suddetto progetto verrà ripetutoin piu' edizioni nel corso dell' anno 2017 con lo scopo di raggiungere il maggiore numero possibile di
personale medico ed infermieristico coinvolto nell' assistenza del paziente con dolore.
Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli Roma

Assess. di
riferimento:

Ass. Salute Regione LAzio

Luogo/Sede:

Aula Direzione Sanitaria, Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, via Cassia 600, 00189 Roma

Nome
Iniziativa/Evento:

Punto Informativo: XVI Giornata Nazionale del Sollievo - Verso l' Ospedale Senza Dolore

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Iniziativa per la sensibilizzazione sul tema del dolore nel percorso di cure e del sollievo dalla sofferenza con
divulgazione ed informazione relativamente alle attività presenti presso l' Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Dalle h 10.00
alle h 13.00 presso l' Aula della Direzione Sanitaria. Saranno presenti diverse figure professionali coinvolte nell' iniziativa.
Durante la giornata sarà possibile partecipare ad un incontro di Yoga della Risata tenuto da Rori Puleo cosi come viene
periodicamente offerto ai paziente afferenti al DH Oncologico del nostro ospedale, con l' obiettivo di risvegliare il benessere
attingendo alle proprie risorse interiori.
Inoltre saranno esposte le opere del gruppo di arteterapia, costitutito da pazienti oncologici e non dell' ospedale, guidato dall' artista
Alessandra Mini
Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Convegno - FOCUS ON PAIN

Ente Proponenete:

ASL VITERBO

Assess. di
riferimento:

ASSESSORATO SANITÀ COMUNE DI BAGNOREGIO

Luogo/Sede:

Piazza Sant'Agostino 21 01022 Bagnoregio (VT)

Nome
Iniziativa/Evento:

FOCUS ON PAIN

Data:

09/06/2017 - 10/06/2017

Descrizione/Obiettivi: Nel nostro paese della malattia "dolore" se ne parla talmente poco che oltre un sentimento di amarezza
scientifica, da parte di chi da tanto tempo la studia e la cura, c'è la consapevolezza del senso di abbandonano e solitudine, da parte
delle Istituzioni sanitarie ed a volte dalla stessa comunità, che prova il malato ed i suoi famigliari. Affronteremo in questo convegno
giunto alla sua quarta edizione il tema del dolore nell'ottica della Community Care e dell'inclusione.
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Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

ASL Roma 4

Assess. di
riferimento:

assessorato salute

Luogo/Sede:

corso di laurea nelle professioni sanitarie- largo dei Donatori del sangue,1 00053 Civitavecchia

Nome
Iniziativa/Evento:

Insieme contro il dolore

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Questa giornata rappresenta l’integrazione di intenti sulla necessità di affermare percorsi di umanizzazione
delle cure dove la presa in carico del paziente non sia solo sanitaria, ma anche sociale e relazionale. Per tale motivo la ASL Roma 4
propone ai cittadini:
1. di usufruire di un punto informativo composto da personale sanitario e volontario dalle pre 9.30 alle ore 13.00 con distribuzione di
opuscoli
2. di partecipare al convegno in cui verranno trattate le seguenti tematiche:
9.30-10.15 Dr. Giuseppe Quintavalle (Direttore Generale ASL Roma 4): la ASL Roma 4 nella lotta contro il dolore
10.15-10.45 Monsignor Luigi Marrucai (Vescovo di Civitavecchia): Umanizzare il dolore
10.45- 11.00 Dr. Roberto Di Cicco (responsabile UOC Personale), : l’Azienda Roma 4 incontra il cittadino
11.00- 11.15 Dr.ssa Maria Cristina Serra, (Responsabile percorso ospedale senza dolore): presentazione del progetto aziendale sulla
riorganizzazione dei servizi per la gestione del dolore
11.15- 11.30 Dr.Fernando Ricci, (Resposabile UOC Anestesia e rianimazione): "gestire il dolore cronico è possibile"
11.30- 11.45: Dr. Germano Zampa, (Resposabile UOSD Oncologia): "alleviare la sofferenza in oncologia.. un viaggio da fare insieme"
11.45-12.00: Dr.ssa Nadia Guardiani, (Referente associazione ADAMO): "l’Associazione ADAMO in sostegno alle persone affette da
dolore oncologico"
12.00-12.15: Dr.ssa Maria Immacolata Cozzolino, (Responsabile CAD ASL Roma 4): "La presa in carico territoriale del paziente con
dolore"
12.15- 12.30: Sig Roberto Petteruti (Rappresentante CRI): la Croce Rossa impegnata nell’aiutare chi soffre
12.30- 13.00: gli esperti risponderanno al cittadino

Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

Asl Viterbo

Assess. di
riferimento:

ASSESSORATO SANITÀ COMUNE DI BAGNOREGIO

Luogo/Sede:

Piazza Sant'Agostino 21 01022 Bagnoregio (VT)

Nome
Iniziativa/Evento:

FOCUS ON PAIN

Data:

09/06/2017 - 10/06/2017

Descrizione/Obiettivi: Nel nostro paese della malattia "dolore" se ne parla talmente poco che oltre un sentimento di amarezza
scientifica, da parte di chi da tanto tempo la studia e la cura, c'è la consapevolezza del senso di abbandonano e solitudine, da parte
delle Istituzioni sanitarie ed a volte dalla stessa comunità, che prova il malato ed i suoi famigliari. Affronteremo in questo convegno
giunto alla sua quarta edizione il tema del dolore nell'ottica della Community Care e dell'inclusione.
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Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ASL Roma 6

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Lazio

Luogo/Sede:

Azienda Sanitaria Locale Roma 6, Borgo Garibaldi, 12 00041 Albano Laziale (RM)

Nome
Iniziativa/Evento:

Settimana del Sollievo

Data:

21/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: L’Azienda Sanitaria Locale Roma 6, attraverso il Comitato aziendale Territorio Ospedale senza dolore e il
Tavolo Misto di Partecipazione delle Associazioni di Volontariato, in occasione della XVI Giornata del Sollievo promossa dalla
Fondazione Gigi Ghirozzi, intende:
Promuovere e diffondere la cultura della non sofferenza e della trasversalità, sia della lotta al dolore sia delle cure palliative, nella
pratica medica, farmacologica ed infermieristica, sia sul Territorio sia in Ospedale, nonché implementare tra gli operatori sanitari
aziendali l’applicazione della L. 38/10 in tema di rilevazione del dolore nella cartella clinica.
Presentare il lavoro sinora svolto dal “Comitato aziendale territorio ospedale senza dolore“ per la costruzione della rete aziendale
delle cure palliative e la creazione di un percorso di continuità assistenziale algologica tra ospedale e territorio, anche con il supporto
sussidiario delle Associazioni di Volontariato e del Terzo Settore, così così come previsto dai Decreti del Commissario ad acta n.
U0083/2010 e n. 0084/2010. Si prevede inoltre l’istituzione del Gruppo misto di monitoraggio (ASL Rm6 e referenti associazioni
componenti del Tavolo misto di Partecipazione aziendale).
Implementare nel cittadino la consapevolezza della cura del dolore come diritto e l’orientamento alla specifica rete dei servizi.
ATTIVITÀ PROGRAMMATE
MERCOLEDÌ 24 MAGGIO
Tavola rotonda: La cultura del sollievo e la rete aziendale delle cure palliative e del dolore per la XVI edizione della giornata del
Sollievo (v. locandina allegata)
L’evento organizzato in collaborazione con l’Associazione di volontariato A.N.D.O.S di Albano Laziale è diretto agli operatori
sociosanitari dei presidi ospedalieri aziendali e ai servizi territoriali distrettuali (CAD), alle associazioni di volontariato del territorio e ai
cittadini.
Intervengono alla Tavola rotonda il Direttore Generale e il Direttore sanitario della ASL, componenti del Comitato aziendale territorio
ospedale senza dolore, volontari dell’associazione A.N.D.O.S di Albano Laziale e operatori strutture accreditate del territorio (Hospice)
GIORNATA DI APERTURA GRATUITA DEGLI AMBULATORI DI TERAPIA DEL DOLORE NEI POLI OSPEDALIERI H1 MARINO, H2
GENZANO, H3 VELLETRI, H4 ANZIO nella settimana compresa tra il 21 maggio e il 28 maggio
È prevista la pubblicazione sul portale aziendale della ASL Rm6 delle attività organizzate per la XVI giornata del Sollievo e della
Locandina predisposta per la Tavola rotonda.
Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Centro Terapia del Dolore - I.D.I. Istituto Dermopatico dell'Immacolata - ASL Roma 1

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Lazio

Luogo/Sede:

IRCCS I.D.I. Istituto Dermopatico dell'Immacolata. Via dei Monti di Creta, 104 - 00167 Roma

Nome
Iniziativa/Evento:

Insieme per alleviare il dolore

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: In occasione della XVI Giornata del Sollievo, dalle 9:00 alle 13:00 un terapista del dolore sarà a disposizione
in ambulatorio per eseguire visite ambulatoriali gratuite a libero accesso e sensibilizzare i cittadini/utenti sugli obiettivi della giornata
nazionale del sollievo, sulle tematiche del dolore e del suo trattamento.
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Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Distribuzione e raccolta questionario dell'Osservatorio sull'accesso del cittadino alla terapia del dolore e
alle cure palliative

Ente Proponenete:

Centro di Terapia del Dolore - I.D.I. Istituto Dermopatico dell'Immacolata - ASL Roma 1

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Lazio

Luogo/Sede:

IRCCS I.D.I. Istituto Dermopatico dell'Immacolata. Via dei Monti di Creta, 104 - 00167 Roma

Nome
Iniziativa/Evento:

Insieme per alleviare il dolore: Distribuzione e raccolta questionario dell'Osservatorio sull'accesso del
cittadino alla terapia del dolore e alle cure palliative

Data:

22/05/2017 - 27/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Nella settimana dal 22 al 27 Maggio sarà distribuito a tutti i pazienti che si ricovereranno presso il nostro
Istituto il questionario proposto dalla Conferenza delle Regioni e dalla Fondazione Ghirotti. L'obiettivo è di partecipare all’indagine
conoscitiva sulla legge 38, rinforzando l’attività di divulgazione dei concetti di diritto alla cura del dolore e nel mostrare lo stato di
attenzione dei sanitari su questi argomenti.
Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Assess. di
riferimento:

Ministero della Salute

Luogo/Sede:

Hall della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - Largo Agostino Gemelli 8, 00168 Roma

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata del Sollievo

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: L'evento è finalizzato a "promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di
sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza, fisica e morale, in favore di tutti coloro che stanno ultimando il
loro percorso vitale, non potendosi più giovare di cure destinate alla guarigione".
Regione:

Lazio

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma

Assess. di
riferimento:

Ministero della Salute

Luogo/Sede:

L.go Gemelli 8 00168 Roma

Nome
Iniziativa/Evento:

XVI Giornata Nazionale del Sollievo

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Si celebra domenica 28 maggio al Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma la XVI Giornata Nazionale del
Sollievo promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dalla Fondazione Nazionale
“Gigi Ghirotti. La Giornata di festa e di riflessione sule tema dell’affrancamento dal dolore fisico, morale, piscologico e spirituale che
accompagna la malattia soprattutto oncologica è sostenuta anche dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI.
Due tavole rotonde in programma nel corso ella giornata: alle 10.45 la prima sul tema"Verso una carta dei servizi dell' ospedale del
Sollievo" con Interviste di Paola Saluzzi al prof. Vincenzo Valentini, prof. Rocco Bellantone, prof. Pierluigi Granone, dott.Andrea
Cambieri, prof. Carlo Baruffi (ASA), dr. Emilio Carelli, dr. Marco Sassano e ai rappresentanti di quattro associazioni di volontariato
operanti al Policlinico Gemelli: Centro Nemo, MediCinema, Iris e Susan Komen. Alle 15.15 "La Carta delle religioni e le cure palliative",
confronto moderato da Roberto Giacobbo. Partecipanti: S.Ecc.za Vincenzo Paglia; prof. Roberto Bernabei, Silvia Lefebvre; ing. Enrico
Zampedri, dr.ssa Adriana Turriziani, ai rappresentanti delle confessioni religiose.
A conclusione della Giornata, alle ore 17.00, si svolgerà la S. Messa officiata da S.E. Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della
Pontificia Accademia per la Vita.
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Regione Liguria
Regione:

Liguria

Tipo Evento:

Campagna Informativa - e spettacolo teatrale

Ente Proponenete:

Ente Ospedaliero Ospedali Galliera

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità e Politiche socio sanitarie della Regione Liguria

Luogo/Sede:

Lo Spettacolo teatrale avrà luogo presso il Teatro nuovo Giannelli in Salita di N. Signora del Monte, 3 Genova

Nome
Iniziativa/Evento:

Campagna informativa e spettacolo teatrale

Data:

26/05/2017

Descrizione/Obiettivi: In occasione della XVI Giornata Nazionale del Sollievo l’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera offre, attraverso
la pubblicazione sul sito, video consigli e risposte alle domande più frequenti (link: https://www.galliera.it/20/58/strutture-sanitarie/s-sd-cure-domiciliari-e-palliative/per-saperne-di-piu). Il sito dedicato, e dunque il materiale informativo pubblicato, saranno consultabili
dalla cittadinanza anche oltre l'evento della Giornata del Sollievo.
Inoltre, Venerdì 26 maggio alle ore 21 inoltre, la Compagnia DUE MASCHERE ’95, con il patrocinio dell’Ente Ospedaliero Ospedali
Galliera Genova, presenterà una commedia di Marzari dal titolo “I morti non pagano le tasse” presso il Teatro nuovo Giannelli (in
allegato la locandina).
Regione:

Liguria

Tipo Evento:

Eventi informativi con spettacoli teatrali

Ente Proponenete:

Associazione SORRIDICONPIETRO ONLUS

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità e Politiche socio sanitarie della Regione Liguria

Luogo/Sede:

Auditorium della Camera di Commercio di Imperia - Via T. Schiva, 29 - Imperia

Nome
Iniziativa/Evento:

Due eventi informativi con spettacoli teatrali dedicati a promuovere la cultura del sollievo e della sofferenza
fisica e morale

Data:

25/05/2017 - 26/05/2017

Descrizione/Obiettivi: In occasione della XVI Giornata Nazionale del Sollievo, l’Associazione SORRIDICONPIETRO ONLUS (link
http://www.sorridiconpietro.org/gli-eventi), con il patrocinio gratuito dell'Azienda Ligure Sanitaria - A.Li.Sa., il 25 e il 26 maggio presso
l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, ha organizzato con le classi elementari e medie dell’Istituto M. Novaro due incontri
con spettacoli teatrali dedicati anche a promuovere la cultura del sollievo e della sofferenza fisica e morale in favore di coloro che
stanno ultimando il loro percorso vitale. Obiettivo è quello di sensibilizzare, educando la popolazione e i più giovani all'empatia verso il
malato ed alla consapevolezza, non alla fuga dalla sofferenza.
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Regione:

Liguria

Tipo Evento:

OPEN DAY - INFOPOINT

Ente Proponenete:

Azienda Sociosanitaria Ligure - ASL 3

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità e Politiche socio sanitarie della Regione Liguria

Luogo/Sede:

Sedi Distrettuali del DS 8 arenzano, DS 9 Fiumara, DS 10 Via Bonghi e DS 12 Via Archimede-Struppa

Nome
Iniziativa/Evento:

OPEN DAY - INFOPOINT

Data:

28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: In occasione della XVI Giornata Nazionale del Sollievo, ASL 3 Genovese organizza quattro ”OPEN DAY INFOPOINT” presso le sedi distrettuali del DS 8 arenzano, DS 9 Fiumara, DS 10 Via Bonghi e DS 12 Via Archimede-Struppa
attraverso la presenza per l’intera giornata degli operatori delle Cure palliative.
Gli operatori della Struttura Cure palliative, della Direzione Sanitaria e dell’U.G.R. saranno a disposizione del pubblico per fornire
informazioni ed effettuare una campagna di sensibilizzazione sull'argomento.
La gestione del dolore cronico è sempre al centro dell’attenzione dell’Azienda che anche durante il corso dell’anno effettua incontri e
approfondimenti con pazienti e operatori.
In allegato l’opuscolo che verrà distribuito in tale occasione alla cittadinanza. Informare adeguatamente in merito alle cure palliative è il
primo passo per essere vicini ai pazienti e alle loro famiglie impegnate nel quotidiano nella difficile battaglia contro il dolore.
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Regione Lombardia
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASST Ovest Milanese

Assess. di
riferimento:

salute

Luogo/Sede:

presidio ospedaliero di Cuggiono e Magenta

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata Nazionale del Sollievo 2017

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Apertura alla cittadinanza dell’ambulatorio di Cure Palliative, di Terapia del Dolore e dell’ Hospice presso il
presido ospedaliero di Cuggiono e presso l'Hospice di Magenta. Saranno presenti medici ed infermieri per illustrare ed eventualmente
rispondere ai quesiti posti dai visitatori. Le Cure Palliative realizzano un approccio teso a migliorare la qualità della vita dei pazienti e
delle loro famiglie affrontando problemi associate a malattie a prognosi infausta attraverso la prevenzione ed il sollievo della
sofferenza mediante una identificazione precoce ed un’impeccabile valutazione e trattamento del dolore ed anche dei problemi
psicologici e spirituali di accompagnamento. L’operatività si svolge su 4 livelli di assistenza: Ambulatorio , Day Hospital,
Ospedalizzazione Domiciliare, ricovero presso l’Hospice “Il Girasole”. Sede : Ospedale di Cuggiono. Tel 02/9733267/6; Hospice di
Magenta 0297963035.
La terapia del dolore razionalizza in termini di costi/ benefici gli opportuni interventi presso quei malati “difficili”, gravemente doloranti,
che spesso non trovano adeguate risposte alla continua sofferenza e vagano da uno specialista ad un altro senza trovare la risposta
ai loro gravi problemi. Il Centro è dotato di 4 livelli di assistenza: ambulatorio, Day hospital, degenza ordinaria e assistenza al domicilio.
Ospedale di Cuggiono. Tel 02/9733267/6
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

ASST di Mantova

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla salute

Luogo/Sede:

Struttura Complessa Cure Palliative- ASST di Mantova, Strada Lago paiolo,10 - 46100- Mantova

Nome
Iniziativa/Evento:

IL DOLORE E LA SOFFERENZA INUTILI

Data:

05/06/2017 - 05/06/2017

Descrizione/Obiettivi: RAZIONALE: Il dolore è un dato della condizione umana al quale, prima o poi, nessuno sfugge. A seconda
delle circostanze il dolore può colpire ciascuno di noi in modo temporaneo o duraturo. Meccanismi di ordine diverso, multipli e
interagenti fra loro influiscono sul messaggio doloroso. L'esperienza dolorosa assume dimensioni diverse poiché i dati neurologici si
intrecciano con quelli cognitivi ed affettivi e con la esperienza pregressa del malato. Il dolore è percepito dalla persona nella sua
interezza con tutto lo spessore della sua storia personale e non solo nel singolo organo o apparato colpito. Il dolore non tocca
soltanto l'organismo, non prende dimora solamente nel corpo, ma segna la persona arrivando ad investire anche il suo rapporto con il
mondo. Il dolore non schiaccia, dunque, solo il corpo bensì l'individuo spezzandone il flusso della vita quotidiana: più la sofferenza è
intensa più si impoverisce il rapporto con il mondo esterno più la persona si rinserra nella propria pena. Il dolore è significato
percepito secondo una griglia interpretativa propria di ciascuno di noi poiché ogni dolore mette a confronto un accadimento corporeo
con un universo soggettivo di senso e di valore.
OBIETTIVO: contribuire a creare una nuova cultura del dolore che contrasti il dolore inutile e ponga la necessità di riconciliare la vita
e i suoi limiti con il diritto alla dignità di ciascun essere umano in ogni momento della propria esistenza.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASST di Lodi

Assess. di
riferimento:

Lodi

Luogo/Sede:

Lodi Sala dei Comuni via Fanfulla n. 12

Nome
Iniziativa/Evento:

The Perfect Circle. Le cure palliative e il prendersi cura.

Data:

19/05/2017 - 19/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Proiezione del film "The Perfect Circle" dopo introduzione sul significato della Giornata del Sollievo e a
seguire successivo dibattito-confronto con la regista Tosi Claudia ed Equipe di Cure Palliative dell' AAST di Lodi.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASST di Lodi

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Palazzo della Provincia - Via Fanfulla, 12- 26900 Lodi

Nome
Iniziativa/Evento:

The perfect circle. Non te ne andare docile in quella buona notte

Data:

19/05/2017 - 19/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Proiezione del docufilm di Claudia Tosi (regista) ed incontro/dibattito con esperti sul tema della umanizzazione
delle cure e il fine vita.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

ASST di Lodi

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Auditorium Chiesa Parrocchiale - Strada Statale 591 - Fombio (LO)

Nome
Iniziativa/Evento:

Cure palliative: c'è ancora un pezzo di vita da scrivere

Data:

26/05/2017 - 26/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Dibattito con esperti dell’équipe di Cure Palliative dell’ASST di Lodi per diffondere, condividere e promuovere
la cultura delle Cure Palliative. L'iniziativa si rivolge non solo a chi è sofferente, ma anche ad un pubblico indifferenziato allo scopo di
risvegliare la sensibilità verso ciò che è possibile attuare concretamente per ottenere il sollievo dal dolore e la miglior qualità di vita.

27

Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASST Papa Giovanni XXIII

Assess. di
riferimento:

Welfare

Luogo/Sede:

Hospital street - Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (Piazza OMS 1 - Bergamo)

Nome
Iniziativa/Evento:

Leggero come un soffio …

Data:

13/05/2017 - 13/05/2017

Descrizione/Obiettivi: La strada interna coperata dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII si trasformerà in un palcoscenico dove si
esibiranno sei compagnie teatrali di Bergamo e provincia per coinvolgere pazienti e visitatori in una riflessione sul dolore e
sull’importanza etica e sociale del prendersene cura.
Ciascun gruppo teatrale, composto da bambini delle scuole elementari ma anche da attori over 65, avrà a disposizione una
postazione dove ripetere la propria breve performance teatrale. I pazienti e i visitatori avranno così la possibilità di assistere, nelle due
ore della manifestazione, a tutte le rappresentazioni.
Leggi di più http://bit.ly/2r10SqG
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASST LECCO

Assess. di
riferimento:

Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne

Luogo/Sede:

Presso Hall Ospedale Manzoni Lecco e presso Hall Ospedale Mandic Merate

Nome
Iniziativa/Evento:

Le associazioni incontrano il territorio: giornata nazionale del sollievo

Data:

30/05/2017 - 30/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Le Associazioni Fabio Sassi, ACMT, Fare Salute, LILT, Fondazione Floriani con la Rete Provinciale di Cure
Palliative e il Dipartimento della Fragilità dell'ASST di Lecco e il Diaprtimento intraziendale Oncologico della provincia di Lecco
accolgono l'invito a sensibilizzare la popolazione sulla Giornata Nazionale del Sollievo. Nelle hall degli ospedali della provincia volontari
delle associazioni distribuiranno gerbere, simbolo della giornata e daranno informazioni sulle possibilità offerte sul nostro territorio alla
persona sofferente.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

ASST Vimercate

Assess. di
riferimento:

WELFARE

Luogo/Sede:

Desio - Sala Conferenze Edoardo Manzotti, Via Garibaldi 81

Nome
Iniziativa/Evento:

DONTSHARE YOUR LIFE DEPOSIT BOX

Data:

25/05/2017 - 25/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Spettacolo teatrale seguito da dibattito "Il senso della vita attraverso il ricordo e al memoria".
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASST LARIANA

Assess. di
riferimento:

WELFARE REGIONE LOMBARDIA

Luogo/Sede:

Presidio Ospedaliero Ospedale Sant'Anna via Ravona, 20 - 22020 San Fermo della Battaglia (Como)
Sede legale: via Napoleona, 60 - 22100 Como

Nome
Iniziativa/Evento:

ASST Lariana, Medici di famiglia e Associazioni di volontariato insieme contro la sofferenza inutile

Data:

23/05/2017 - 26/05/2017

Descrizione/Obiettivi: • Progettazione di un questionario sulla Terapia del Dolore e le Cure Palliative, destinato a MMG e PLS,
inviato in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Como, per approfondire la conoscenza della Legge 38 e delle risorse provinciali
dedicate a questa tematica. Il questionario, anonimo e accessibile da tutti i dispositivi connessi a internet, richiede una compilazione di
pochi minuti. I dati saranno elaborati da ASST Lariana.
• Martedì 23 maggio si terrà una conferenza stampa per la presentazione dei risultati dell’indagine e dei futuri progetti/programmi
culturali e formativi promossi dalla ASST Lariana e del nuovo assetto del COTSD.
• Venerdì 26 maggio nella hall dell’ospedale Sant’Anna alcune associazioni di volontariato attive accanto ai malati che afferiscono ai
servizi di terapia del dolore e cure palliative saranno presenti con un banchetto informativo e incontreranno la Direzione Aziendale per
il pubblico riconoscimento del loro impegno.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

Dipartimento Interaziendale per le Cure Palliative e per la Terapia del Dolore ASST Rhodense

Assess. di
riferimento:

Welfare

Luogo/Sede:

Palazzo Leone da Perego - Via Monsignor Eugenio Gilardelli, 10 - 20025 Legnano (Mi)

Nome
Iniziativa/Evento:

III Conferenza interaziendale Dipartimento per le cure palliative e per la terapia del dolore: dalle reti al
paziente.

Data:

10/06/2017 - 10/06/2017

Descrizione/Obiettivi: Gli obiettivi principali dell’incontro sono:
• Acquisire le conoscenze indispensabili ad affrontare le nuove sfide nel settore delle cure
palliative e della terapia del dolore.
• Conoscere lo sviluppo delle Reti di Cure Palliative e Terapia del Dolore nella logica del
sistema regionale sanitario lombardo.
• Conoscere il programma formativo Regionale rivolto agli operatori delle Reti di cure
palliative e di Terapia del dolore.
• Favorire l’integrazione fra ospedale e territorio attraverso un confronto fra tutti gli operatori
delle Reti.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

ASST CREMONA

Assess. di
riferimento:

DIREZIONE GENERALE WELFARE REGIONE LOMBARDIA

Luogo/Sede:

viale Concordia 1 - 26100 Cremona

Nome
Iniziativa/Evento:

LOW BACK PAIN DAL DOLORE ACUTO AL DOLORE CRONICO

Data:

19/06/2017 - 30/06/2017

Descrizione/Obiettivi: Il Mal Di Schiena (MDS) è una patologia caratterizzante il moderno stile di vita. Nonostante sia una patologia
benigna nella larga maggioranza dei casi, ha un notevole impatto sulla qualità di vita, risultando essere decisamente invalidante e
provocando un immenso dispendio di risorse socio economiche in termini di utilizzo ed impegno di strutture sanitarie e perdita di
giornate di lavoro.
Il Medico di Medicina Generale (MMG) è spesso, o così dovrebbe essere, il primo interlocutore del paziente per quanto riguarda
questa patologia.
Primo compito del MMG è quello di valutare il paziente, al fine di identificare le possibili cause di MDS ed identificare evntuali cause
organiche di MDS (Yellow e RedFlags), rassicurare il paziente, incitarlo a mantenere una vita attiva e non assentarsi dal lavoro,
incitarlo ad eseguire attività motorie a basso impatto.
In circa il 90% dei casi il dolore si risolve spontaneamente nell’arco di 4-6 settimane.
Questo arco di tempo è molto importante per il paziente, che spesso si costringe al riposo forzato, in attesa di eseguire accertamenti
radiologici e consulenze specialistiche, inutili in questa fase.
Se pertanto reso necessario un percorso diagnostico terapeutico assistenziale per guidare il medico di medicina generale e tutti gli
specialisti coinvolti al fine di trattare al meglio i pazienti affetti da questa patologia.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ATS Brianza

Assess. di
riferimento:

Assessorato al Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Agenzia Tutela della Salute Brianza- Viale Elvezia, 2 - Monza 20900

Nome
Iniziativa/Evento:

La rete delle cure palliative in ATS Brianza e la rilevazione del questionario "Dare voce a chi cerca solievo"

Data:

12/05/2017 - 30/06/2017

Descrizione/Obiettivi: Promuovere la conoscenza delle cure palliative attraverso la diffusione della carta dei servizi e
somministrazione del questionario di rilevazione "Dare voce a chi cerca sollievo" nei servizi di assistenza postacuto del territorio.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

diffusione materiale informativo

Ente Proponenete:

ASST della VALCAMONICA BRENO Brescia

Assess. di
riferimento:

Direzione Generale Welfare

Luogo/Sede:

ASST della VALCAMONICA sede di ESINE ed EDOLO

Nome
Iniziativa/Evento:

Distribuzione materiale informativo "Ospedale e territorio senza dolore" ai degenti e ai visitatori.

Data:
Descrizione/Obiettivi: Nell'ambito della lotta al dolore nell'ASST della Valcamonica è in atto la Rete Cure palliative, attraverso una
integrazione sempre maggiore dell' "Ospedale senza dolore" con il territorio, per garantire continuità di cure tra Ospedale-HospiceTerritorio. Per poter accedere alla Rete Cure palliative - Terapia del dolore e poter stabilire un piano di cura mirato per ogni paziente
è stato istituito un unico punto di valutazione integrata Ospedale-Territorio. Le attività ospedaliere (Ambulatorio Terapia del Dolore
gestito da Medici Anestesisti, Assistenza Specialistica Ambulatoriale, Hospice Sanitario e Specialistica Territoriale Cure Palliative con
personale formato ed esperto in Cure Palliative) e territoriali (Assistenza Domiciliare Integrata e ADI Cure palliative, Hospice
SocioSanitario) sono parimenti disponibili. Per poter rispondere al meglio alle esigenze dei pazienti e per poterli indirizzare al servizio
più appropriato l'organismo multidisciplinare valuta il paziente e il contesto familiare, dal punto di vista clinico e socio assistenziale.
L'istituzione delle reti palliative si pone come scopo la tutela della qualità della vita del malato e della famiglia, attuando ove possibile
l'assistenza domiciliare, nodo della rete, ma non unico servizio offerto. Le diverse potenzialità assistenziali sono modulabili e
l'intervento flessibile; intrapreso un percorso, al modificarsi della situazione, può essere sospeso un servizio ed attivato un altro più
rispondente ai bisogni. L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare ed informare la cittadinanza circa la problematica del dolore acuto,
cronico e oncologico e di diffondere la conoscenza delle attività in atto come "Ospedale e territorio senza dolore".
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ASST della VALCAMONICA Breno (Brescia)

Assess. di
riferimento:

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Luogo/Sede:

ASST della VALCAMONICA presidio Ospedaliero di ESine ed Edolo

Nome
Iniziativa/Evento:

distribuzione questionario “dare voce a chi cerca sollievo”

Data:
Descrizione/Obiettivi: Ai pazienti degenti e ai pazienti afferenti ai poliambulatori , con particolare riferimento all'ambulatorio terapia
del dolore, verrà distribuito nella settimana dal 22 maggio al 28 maggio 2017 il questionario anonimo “dare voce a chi cerca sollievo”
con l’obiettivo di conoscere quali siano le aspettative degli assistiti nel momento della sofferenza e rilevare la sofferenza percepita. Le
schede raccolte saranno poi inviate alla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti mentre i risultati dell’indagine saranno utilizzati come leva
del cambiamento possibile per la gestione del dolore e della sofferenza in Ospedale.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica - proiezione film " The perfect Circle" di Claudia Tosi

Ente Proponenete:

ASST della VALCAMONICA Breno (Brescia)

Assess. di
riferimento:

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Luogo/Sede:

Sala bIM di Valle Camonica Via Aldo Moro 7 Breno, Brescia

Nome
Iniziativa/Evento:

proiezione film " The perfect Circle" di Claudia Tosi Ingresso gratuito

Data:
Descrizione/Obiettivi: Il sollievo della sofferenza fisica e morale è un obiettivo a favore di tuti coloro che stanno ultimando il
percorso di vita, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione.
la giornata tematica nazionale mira a diffondere la consapevolezza che le cure di supporto e globali della persona, nonchè quelle
finalizzate al controllo del dolore, siano un diritto fondamentale dell'individuo e della sua famiglia.
Verrà proiettato un film di recente produzione italiana, ambientato in un Hospice italiano. Verrà dato spazio ad eventuali riflessioni sul
tema . All'evento saranno presenti gli operatori dell'Equipe Cure Palliative dell'Ospedale di Esine ,Hospice sanitario e Servizio cure
pallliative territoriali (STCP) che illustreranno la realtà locale. Sono state coinvolte anche le Associazioni di Volontariato presenti sul
territorio
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Assess. di
riferimento:

Assessorato al Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Blocco Sud, poliambulatorio- settore A, piano terra, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Nome
Iniziativa/Evento:

"Visita il tuo dolore", visite gratuite

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Si terrà domenica 28 maggio la XVI edizione della giornata del sollievo, un appuntamento dedicato alla
sensibilizzazione contro le sindromi dolorose, un disturbo che secondo le stime potrebbe interessare circa 10 milioni di Italiani.
A Milano l'edizione 2017 ha un significato particolare visto che si tratta della prima giornata del sollievo dopo l'istituzione di una rete
ospedaliera pensata specificamente per i pazienti che si trovano a fronteggiare una forma di dolore cronico. La rete-RED -Rete
Terapia del Dolore Milano è nata con l'obiettivo di assicurare interventi efficaci e tempestivi. Troppo spesso, infatti, non si sa a chi
rivolgersi per trovare l’assistenza specializzata di cui si ha bisogno.
Proprio per evitare il ripetersi di queste situazioni è nata RED che unisce 9 ospedali dell'area metropolitana per una risposta precoce
contro il “dolore fuori controllo”, e che vede il Niguarda come coordinatore..
Nella giornata del 28 maggio 2017 gli specialisti della terapia del dolore del Niguarda saranno disponibile per effettuare visite gratuite,
che si terranno al Blocco Sud, poliambulatorio- settore A, piano terra, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14.00 alle 17.00.
Per prenotare:
-Numero verde regionale 800.638.638 (lun-sab, 8.00-20.00)
-Sportelli in Ospedale: Blocco Sud- lun-ven: 8.00-17.30 / sab: 8.00-13.00; Blocco Nord-lun-ven: 8.00-17.30.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

Asst Crema

Assess. di
riferimento:

Direzione Generale Welfare -Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Largo Dossena 1 - Crema

Nome
Iniziativa/Evento:

Sensibilizzazione alla cura del sollievo

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: A cura dell’ Ufficio Qualità aziendale in collaborazione col SITRA, verrà attuato un 'percorso', rivolto a tutti i
professionisti/dipendenti aziendali, per la sensibilizzazione alla cultura del sollievo quale diritto del cittadino, e durante la giornata tutto
il personale sanitario indosserà una pettorina con la scritta “Dolore: NO grazie!” oltre alla distribuzione di materiale informativo.
Ai pazienti di tutti i reparti e e dell’Hospice presso la “Fondazione Benefattori Cremaschi onlus" verrà somministrato il questionario
“Scheda del sollievo”, con l’obiettivo di conoscere quali siano le aspettative degli assistiti nel momento della sofferenza e rilevare,con
una indagine di prevalenza, la sofferenza percepita. I risultati dell’indagine saranno utilizzati come leva del cambiamento possibile per
la gestione del dolore e della sofferenza in Ospedale.

Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Info-point con gazebo

Ente Proponenete:

Asst Crema

Assess. di
riferimento:

Direzione Generale Welfare -Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Piazza del Duomo - Crema

Nome
Iniziativa/Evento:

Info-point per la Giornata Nazionale del Sollievo

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: In Piazza Duomo a Crema, dalle ore 9.30 alle ore 18.30 medici e infermieri dell’Unità Operativa di Cure
Palliative e Hospice " Fondazione Benefattori Cremaschi onlus", insieme a componenti dell’Associazione Cremasca Cure Palliative
‘Alfio Privitera’ saranno presenti con un gazebo, per dare informazioni e distribuire materiale informativo sul diritto a non soffrire di
dolore inutile.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Agenzia per la Tutela della Salute della Montagna

Assess. di
riferimento:

Assessorato al Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Via Nazario Sauro 36/38 - 23100 Sondrio

Nome
Iniziativa/Evento:

Curare anche quando non si può guarire: le cure palliative

Data:

27/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Elaborazione e diffusione ai cittadini, tramite gli enti erogatori socio-sanitari, comuni, farmacie, ecc. del
territorio dell'ATS della Montagna di una brochure informativa sulle possibilità di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore,
con i riferimenti istituzionali ai quali richiedere informazioni o approfondimenti.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

somministrazione questionario

Ente Proponenete:

ASST Papa Giovanni XXIII

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Ambulatori di Terpia del Dolore e di Cure Palliative - ASST Papa Giovanni XXIII

Nome
Iniziativa/Evento:

Somministrazione questionario "dare voce a chi cerca sollievo"

Data:

05/06/2017 - 28/07/2017

Descrizione/Obiettivi: Si provvederà alla somministrazione del questionario promosso dalla Fondazione Ghirotti presso gli
ambulatori di Terapia del Dolore e di Cure Palliative della ASST papa Giovanni XXIII.
I questionari saranno distribuiti dal lunedì a venerdì (giorni di apertura degli ambulatori), per circa due mesi.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Seminario

Ente Proponenete:

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Assess. di
riferimento:

Assessorato al Welfare, Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Aula Magna padiglione Devoto, via S. Barnaba 8, 20122 Milano

Nome
Iniziativa/Evento:

Seminario "Medicina complementare in terapia del dolore"

Data:

26/05/2017 - 26/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Programma
9.00-9.30 Medicina Biologica e Medicina del Dolore - P. Mariconti
9.30-10.00 Terapie iniettive con Collagene: novità nel trattamento del dolore muscolo-scheletrico - E. Milano
10.30-11.00 Neuroinfiammazione: nuovo target terapeutico del dolore cronico nell’anziano - M. Barioni
11.15-11.45 Omeopatia: principi e applicazione antalgica - A. Micozzi
11.45-12.15 Medicina Complementare applicata - V. Iorno
12.15-12.45 Il sistema di oscillazione e l’armonia del corpo - C. Gandini
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASST della Valcamonica Breno Brescia

Assess. di
riferimento:

Direzione generale WELFARE

Luogo/Sede:

ASSt della VALCAMONICA Ospedale di Esine ed Edolo

Nome
Iniziativa/Evento:

Diffusione materiale informativo "Ospedale e Territorio senza doore"

Data:
Descrizione/Obiettivi: Nell'ambito della lotta al dolore nell'ASST della Valcamonica è in atto la Rete Cure palliative, attraverso una
integrazione sempre maggiore dell' "Ospedale senza dolore" con il territorio, per garantire continuità di cure tra Ospedale-HospiceTerritorio. Per poter accedere alla Rete Cure palliative - Terapia del dolore e poter stabilire un piano di cura mirato per ogni paziente
è stato istituito un unico punto di valutazione integrata Ospedale-Territorio. Le attività ospedaliere (Ambulatorio Terapia del Dolore
gestito da Medici Anestesisti, Assistenza Specialistica Ambulatoriale, Hospice Sanitario e Specialistica Territoriale Cure Palliative con
personale formato ed esperto in Cure Palliative) e territoriali (Assistenza Domiciliare Integrata e ADI Cure palliative, Hospice
SocioSanitario) sono parimenti disponibili. Per poter rispondere al meglio alle esigenze dei pazienti e per poterli indirizzare al servizio
più appropriato l'organismo multidisciplinare valuta il paziente e il contesto familiare, dal punto di vista clinico e socio assistenziale.
L'istituzione delle reti palliative si pone come scopo la tutela della qualità della vita del malato e della famiglia, attuando ove possibile
l'assistenza domiciliare, nodo della rete, ma non unico servizio offerto. Le diverse potenzialità assistenziali sono modulabili e
l'intervento flessibile; intrapreso un percorso, al modificarsi della situazione, può essere sospeso un servizio ed attivato un altro più
rispondente ai bisogni. L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare ed informare la cittadinanza circa la problematica del dolore acuto,
cronico e oncologico e di diffondere la conoscenza delle attività in atto come "Ospedale e territorio senza dolore".
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ASST della Valcamonica Breno Brescia

Assess. di
riferimento:

Direzione generale WELFARE

Luogo/Sede:

ASSt della VALCAMONICA Ospedale di Esine ed Edolo

Nome
Iniziativa/Evento:

distribuzione questionario "Dare voce a chi cerca sollievo"

Data:
Descrizione/Obiettivi: Ai pazienti degenti in tutte le unità operative e ai pazienti che accedono all'ambulatorio "terapia del dolore"
verrà distribuito nella settimana dal 22 maggio al 28 maggio il questionario anonimo “dare voce a chi cerca sollievo” con l’obiettivo di
conoscere quali siano le aspettative degli assistiti nel momento della sofferenza e rilevare la sofferenza percepita. Le schede raccolte
saranno poi inviate alla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti mentre i risultati dell’indagine saranno utilizzati come leva del cambiamento
possibile per la gestione del dolore e della sofferenza in Ospedale.la distribuzione sarà preceduta dauna informativa rivolta alle UUOO
per la massima condivisione.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

attività clinica

Ente Proponenete:

ASST MONZA

Assess. di
riferimento:

Regione Lombardia-Direzione Generale Welfare- UO Innovazione e Sviluppo

Luogo/Sede:

UOS Terapia del Dolore-Ambulatorio Terapia del Dolore - Ospedale S Gerardo-Monza

Nome
Iniziativa/Evento:

Attività ambulatoriale di terapia del dolore

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Possibilità di visite specialistiche di primo accesso gratuite e informazioni sulle sindromi dolorose le terapie e
le tecniche antalgiche di controllo a pazienti affetti da patologie dolorose benigne degenerative e neoplastiche.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Ats Brianza

Assess. di
riferimento:

Ufficio Comunicazione

Luogo/Sede:

www.ats-brianza.it

Nome
Iniziativa/Evento:

Promozione iniziative sul territorio dell Ats della Brianza

Data:

22/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Campagna informativa sulla giornata del Sollievo sul portale dell Ats della Brianza. Informazione su tutte le
iniziative messe in atto sul nostro territorio.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Web Communication tramite sito web di Agenzia

Ente Proponenete:

ATS di Brescia

Assess. di
riferimento:

Direzione Sociosanitaria di Agenzia [Riferimento Regionale: Direzione Generale Welfare]

Luogo/Sede:

Brescia, Viale Duca degli Abruzzi 15

Nome
Iniziativa/Evento:

Domenica 28 maggio 2017: XVI Giornata Nazionale del Sollievo

Data:

17/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Informare la popolazione che accede al sito di Agenzia della ricorrenza della Giornata del Sollievo, quale
momento di promozione delle cure palliative e della terapia del dolore. Si dà evidenza al nuovo modello organizzativo della rete delle
Cure Palliative adottato da Regione Lombardia e informa di aver chiesto ai Medici di Medicina Generale di aderire alla diffusione (e
raccolta) del questionario promosso dalla Fondazione Ghirotti e dalla Fondazione Isal.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

- incontro medico- paziente

Ente Proponenete:

ASST GAETANO PINI CTO

Assess. di
riferimento:

WELFARE

Luogo/Sede:

Via Pini, 3 - Padiglione Principe Aula B- P.O Pini

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata mondiale del sollievo: incontro medico-paziente

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: RED è la rete che collega i Centri di Terapia del Dolore degli Ospedali della Città Metropolitana: in stretto
contatto tra loro e con i Medici di Medicina Generale, permette di dare indicazioni appropriate e specifiche ai cittadini che necessitano
di cure antalgiche.
Il 28 di maggio, presso Aula B del Presidio Pini, gli specialisti di Anestesia, Ortopedia, Neurologia e Reumatologia dell’ASST Pini-CTO
sono a disposizione per una giornata di incontro gratuita il tema della gestione del dolore.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Istituti Clinici Zucchi Spa

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Istituti Clinici Zucchi - Piazza Madonnina 1 - 20841 Carate Brianza

Nome
Iniziativa/Evento:

Hospice: giornata aperta

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Informazione alla popolazione: La Legge 38 del 2010 sulle Cure Palliative e Terapia del Dolore - Contenuti e
modalità di empowerment del cittadino. Rinfresco (aperitivo) dalle 10.30 alle 12.00. D.ssa Annamaria Colombo
Per informazioni e prenotazione 0362/986504.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ATS della BRIANZA

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

U.O. Comunicazione / URP

Nome
Iniziativa/Evento:

XVI GIORNATA NAZIONALE SOLLIEVO - Campagna di comunicazione

Data:

18/05/2017 - 30/06/2017

Descrizione/Obiettivi: Inserimento sul sito ATS Brianza di tutte le iniziative a tema la cura delle persone e il sollievo della sofferenza
promosse da Agenzia e Aziende Sanitarie afferenti all'ambito territoriale ATS Brianza, con lo scopo di sensibilizzare i dipendenti e la
cittadinanza.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASST BERGAMOEST

Assess. di
riferimento:

Assessorato Welfare Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Ospedale di Seriate Ospedale di Alzano Lombardo Ospedale di Piario e Ospedale di Lovere

Nome
Iniziativa/Evento:

somministrazione questionario ad un campione di pazienti

Data:

29/05/2017 - 06/06/2017

Descrizione/Obiettivi: L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Est aderisce alla XVI Giornata del Sollievo per testimoniare al
vicinanza alla persona sofferente, la cui centralità, dignità e presa in carico sono i cardini del nostro Servizio Sanitario Regionale. E'
previsto il coinvolgimento di tutti gli operatori sanitari e delle Associazioni di Volontariato che agiscono nelle nostre strutture.
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ASST della Valcamonica Breno Brescia

Assess. di
riferimento:

Direzione generale WELFARE

Luogo/Sede:

ASSt della VALCAMONICA Ospedale di Esine ed Edolo

Nome
Iniziativa/Evento:

distribuzione questionario "Dare voce a chi cerca sollievo"

Data:
Descrizione/Obiettivi: Ai pazienti degenti in tutte le unità operative e ai pazienti che accedono all'ambulatorio "terapia del dolore"
verrà distribuito nella settimana dal 22 maggio al 28 maggio il questionario anonimo “dare voce a chi cerca sollievo” con l’obiettivo di
conoscere quali siano le aspettative degli assistiti nel momento della sofferenza e rilevare la sofferenza percepita. Le schede raccolte
saranno poi inviate alla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti mentre i risultati dell’indagine saranno utilizzati come leva del cambiamento
possibile per la gestione del dolore e della sofferenza in Ospedale.la distribuzione sarà preceduta dauna informativa rivolta alle UUOO
per la massima condivisione.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASST VALCAMONICA BRENO (BS)

Assess. di
riferimento:

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Luogo/Sede:

BRENO, SALA BIM VIA A.MORO

Nome
Iniziativa/Evento:

proiezione film "The perfect circle"

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Per sensibilizzare la popolazione sul delicato tema della sofferenza fisica e morale di tutti coloro che stanno
ultimando il loro percorso di vita non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione. la consapevolezza che le cure di supporto
e globali alla persona, nonché quelle finalizzate al controllo del dolore siano un diritto fondamentale dell'individuo e della sua famiglia.
all'evento saranno presenti gli operatori dell'equipe di cure palliative dell'ospedale di Esine e del territorio, disponibile a fornire
qualsiasi chiarimento a chi volesse ricevere informazioni. sono altresì state coinvolte le associazioni di volontariato presenti sul
territorio.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASST della VALCAMONICA Breno ( BS)

Assess. di
riferimento:

Direzione Generale WELFARE

Luogo/Sede:

ASST della VALCAMONICA Sede di ESINE ed EDOLO

Nome
Iniziativa/Evento:

Distribuzione materiale informativo "Ospedale e territorio senza dolore" ai degenti e ai visitatori negli
ospedali di Esine ed Edolo

Data:

22/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Nell'ambito della lotta al dolore nell'ASST della Valcamonica è in atto la Rete Cure palliative, attraverso una
integrazione sempre maggiore dell' "Ospedale senza dolore" con il territorio, per garantire continuità di cure tra Ospedale-HospiceTerritorio. Per poter accedere alla Rete Cure palliative - Terapia del dolore e poter stabilire un piano di cura mirato per ogni paziente
è stato istituito un unico punto di valutazione integrata Ospedale-Territorio. Le attività ospedaliere (Ambulatorio Terapia del Dolore
gestito da Medici Anestesisti, Assistenza Specialistica Ambulatoriale, Hospice Sanitario e Specialistica Territoriale Cure Palliative con
personale formato ed esperto in Cure Palliative) e territoriali (Assistenza Domiciliare Integrata e ADI Cure palliative, Hospice
SocioSanitario) sono parimenti disponibili. Per poter rispondere al meglio alle esigenze dei pazienti e per poterli indirizzare al servizio
più appropriato l'organismo multidisciplinare valuta il paziente e il contesto familiare, dal punto di vista clinico e socio assistenziale.
L'istituzione delle reti palliative si pone come scopo la tutela della qualità della vita del malato e della famiglia, attuando ove possibile
l'assistenza domiciliare, nodo della rete, ma non unico servizio offerto. Le diverse potenzialità assistenziali sono modulabili e
l'intervento flessibile; intrapreso un percorso, al modificarsi della situazione, può essere sospeso un servizio ed attivato un altro più
rispondente ai bisogni. L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare ed informare la cittadinanza circa la problematica del dolore acuto,
cronico e oncologico e di diffondere la conoscenza delle attività in atto come "Ospedale e territorio senza dolore".
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Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ASST della VALCAMONICA Breno ( BS)

Assess. di
riferimento:

Direzione Generale WELFARE

Luogo/Sede:

ASST della VALCAMONICA Sede di ESINE ed EDOLO

Nome
Iniziativa/Evento:

Distribuzione questionario "Dare voce a chi cerca sollievo" ai degenti e ai pazienti ambulatoriali negli
ospedali di Esine ed Edolo

Data:

22/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Ai pazienti degenti in tutte le unità operative e ai pazienti che accedono all'ambulatorio "terapia del dolore"
verrà distribuito nella settimana dal 22 maggio al 28 maggio il questionario anonimo “dare voce a chi cerca sollievo” con l’obiettivo di
conoscere quali siano le aspettative degli assistiti nel momento della sofferenza e rilevare la sofferenza percepita. Le schede raccolte
saranno poi inviate alla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti mentre i risultati dell’indagine saranno utilizzati come leva del cambiamento
possibile per la gestione del dolore e della sofferenza in Ospedale. La distribuzione sarà preceduta da una informativa rivolta alle
UUOO per la massima condivisione.
Regione:

Lombardia

Tipo Evento:

Open Day

Ente Proponenete:

ASST DEI SETTE LAGHI

Assess. di
riferimento:

Regione Lombardia

Luogo/Sede:

Ambulatorio di Terapia del Dolore e Cure Palliative - Padiglione 1 piano rialzato

Nome
Iniziativa/Evento:

Open Day

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Anche l’Ospedale di Circolo di Varese in collaborazione con l'Associazione Sulle Ali che da anni sostiene
l'attività dell’Unità Cure Palliative e Hospice, aderisce alla giornata.
Domenica 28 MAGGIO dalle ore 9,30 alle ore 12,30 presso l'ambulatorio delle terapie del dolore e cure palliative dell'Ospedale di
Circolo di Varese, medici, infermieri e volontari “apriranno le porte” per fornire informazioni sulle modalità e i criteri di accesso alle
prestazioni e ai programmi di assistenza esistenti nelle strutture sanitarie, consapevoli dell'importanza della centralità della persona
nei percorsi di cura.
Informare e comunicare costituiscono il primo passo per la buona riuscita degli obiettivi indicati dalla legge 38 del 2010: grazie a
questa legge l'Italia, tra i primi Paesi in Europa, garantisce il diritto del cittadino ad accedere alla terapia del dolore e alle cure
palliative.
Il confronto tra diverse professionalità e lo scambio delle esperienze maturate in ospedale e sul territorio da volontari e cittadini,
diventa così occasione per affermare:
- la centralità della persona malata e il suo diritto ad essere informata su quanto si può fare,
attraverso le terapie più avanzate, per controllare il dolore e la sofferenza
- l’importanza di considerare il malato nella sua interezza, ponendo attenzione a tutti i bisogni,
psichici, fisici, sociali e spirituali, per una migliore qualità di vita per lui e per la sua famiglia.
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Regione Molise
Regione:

Molise

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

A.S.Re.M. Azienda Sanitaria Regione Molise

Assess. di
riferimento:

Direzione Generale per la Salute - Regione Molise

Luogo/Sede:

Via Marra, 4 Larino (CB) 86035

Nome
Iniziativa/Evento:

L'HospicE incontra la comunità - Informazione e sensibilizzazione sulla Rete di Cure Palliative in Molise

Data:

22/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Sarà allestito un punto di ascolto e informazione all'interno dell' HospicE di Larino (CB).
Tutti gli operatori dell'equipe multi professionale saranno disponibili a dare informazioni sulla Rete di Cure Palliative e Terapia del
Dolore in Molise e sulle modalità di ricovero in HospicE.
Modalità di presa in carico e gestione del paziente e della propria famiglia in HospicE e a domicilio
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Regione Piemonte
Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

SSD Medicina del dolore e Terapia Abntalgica

Assess. di
riferimento:

Assessorato salute Piemonte

Luogo/Sede:

Piazza Umberto I, Orbassano (TO)

Nome
Iniziativa/Evento:

Incontro con la popolazione per promuovere il "Diritto a NON- soffrire"

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Si intende promuovere la Cultura “del vivere senza dolore”, presentando e valorizzando l'attività del centro di
Medicina del Dolore e terapia Antalgica dell'AOU San Luigi di Orbassano.
Medici e Infermieri risponderanno alle domande del pubblico in tema di dolore e sofferenza.
Saranno preparati dei volantini da distribuire alla popolazione.
Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

AOU " Maggiore della Carità " Novara

Assess. di
riferimento:

Sanità

Luogo/Sede:

Aula Magna AOU " Maggiore della Carità " Novara

Nome
Iniziativa/Evento:

"L'ora che non ha più sorelle "

Data:
Descrizione/Obiettivi: Questo incontro pubblico si pone l’obiettivo di chiarire concetti di attualità, il biotestamento, la sedazione
profonda , il suicidio assistito, l’eutanasia rispondendo ai dubbi e ai timori dei cittadini.
Programma
Saluto del Direttore Generale dott. Mario Minola
Lettura: “ Così ci hai chiesto di essere addormentato”
Don Michele Valsesia
Relatori:
Il testo di legge approvato alla Camera dei Deputati
Giuliana Manica
Presidente Partito Democratico Regione Piemonte
Gli aspetti clinici: come si muore?
Rossella Marzi
Coordinatore Rete Terapia del Dolore Regione Piemonte
Il fine vita tra scienza,etica e filosofia
Don Pier Davide Guenzi
Docente di Teologia morale Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale Torino
Moderatore:
Gigi Santoro
Giornalista
Discussione con il pubblico
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Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ASSOCIAZIONE STARE BENE INSIEME - ONLUS

Assess. di
riferimento:

ASL AL

Luogo/Sede:

via Chenna 9 15121 ALESSANDRIA

Nome
Iniziativa/Evento:

PROIEZIONE FILM THE PERFECT CIRCLE DI CLAUDIA TOSI

Data:

26/05/2017 - 26/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Il film The Perfect Circle, entra dentro le mura di un ambiente purtroppo ancora poco conosciuto, l'Hospice, e
fa vedere con grazia la poesia dell'assistenza nel fine vita. Non solo il luogo dove si va per morire, ma un luogo dove ogni attimo di
vita è estremamente prezioso ed importante. Il film ha anche lo scopo di avvicinare le persone ad una realtà, quella delle Cure
Palliative e del fine vita, riducendo la diffidenza e aprendo al dialogo.
Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASL TO5

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Piemonte

Luogo/Sede:

Ambulatori Terapia Antalgica ASL TO5

Nome
Iniziativa/Evento:

Distribuzione Questionari "Dare voce a chi cerva sollievo"

Data:

22/05/2017 - 26/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Promuovere la sensibilizzazione della popolazione sull' importanza della rilevazione del dolore e del suo
monitoraggio affinché possano essere forniti trattamenti adeguati.
Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASL TO5

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Piemonte

Luogo/Sede:

Reparti Degenza Medicina ASL TO5

Nome
Iniziativa/Evento:

Distribuzione Questionario "Dare voce a chi cerca sollievo"

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Campagna di sensibilizzazione rivolta ai malati ed ai loro familiari sull'importanza della rilevazione e del
monitoraggio del dolore al fine di ottenere adeguato trattamento.
Regione:

Piemonte

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

ASL TO5

Assess. di
riferimento:

Assessorato Sanità Regione Piemonte

Luogo/Sede:

Centro Formazione ASL TO5

Nome
Iniziativa/Evento:

Corso formazione per MMG ed infermieri Cure Domiciliari ASL TO5

Data:

11/03/2017 - 02/12/2017

Descrizione/Obiettivi: Corso di formazione rivolto ai MMG dell'ASL TO5 ed agli infermieri delle Cure Domiciliari sulle Cure Palliative
come descritto nella locandina allegata.
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Regione Sardegna
Regione:

Sardegna

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ASL NUORO

Assess. di
riferimento:

ASSESSORATO SALUTE REGIONE SARDEGNA

Luogo/Sede:

HOSPICE NUORO OSPEDALE ZONCHELLO PIAZZAARDEGNA 1

Nome
Iniziativa/Evento:

CONCERTO PRESENTAZIONE LIBRO HOSPICE

Data:

11/11/2017 - 11/11/2017

Descrizione/Obiettivi: Per umanizzazione delle cure, si intende l'attenzione posta alla persona nella sua totalita' in un mondo
sanitario che sembra aver perso questa fondamentale dimensione di assistenza .
Le recenti acquisizioni in campo scientifico e tecnologico, sempre in costante evoluzione, permettono oggi di trattare patologie una
volta incurabili, ma restano disgiunte, nella quotidianita' della pratica clinica, dalla necessaria consapevolezza dell'importanza degli
aspetti relazionali e psicologici legati all'assistenza .
Da qui l'attenzione verso una medicina in grado di accompagnare i pazienti e la famiglia lungo il percorso della malattia.
Le Direzioni Sanitarie dovrebbero mettere al centro dei piani strategici il concetto della umanizzazione e contribuire così a creare una
sanità moderna ed in evoluzione .
Il convegno intende quindi ribadire e approfondire questi concetti e mettere i discenti nelle condizioni di acquisire strumenti in grado di
sviluppare competenze che consentano di attuare una relazione di cura adeguata all'umanita' sofferente .
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Regione Sicilia
Regione:

Sicilia

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

Diocesi di Palermo - Ufficio Pastorale della Salute

Assess. di
riferimento:

-

Luogo/Sede:

Palazzo Arcivescovile, Via Matteo Bonello, 2, Palermo

Nome
Iniziativa/Evento:

Sollievo dal cordoglio e consolazione nel lutto

Data:

31/05/2017 - 31/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Per sensibilizzare alla cultura del sollievo e della consolazione, un gruppo di operatori in formazione in ambito
della Pastorale della Salute, seguiranno un workshop teorico-pratico gratuito, condotto da due psicologi psicoterapeuti, sul sostegno
umano, spirituale e pastorale, a persone che hanno subito una perdita e che stanno vivendo il periodo del lutto.
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Regione Toscana
Regione:

Toscana

Tipo Evento:

concerto

Ente Proponenete:

Azienda Usl Toscana sud est

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Toscana

Luogo/Sede:

Ospedale della Misericordia di Grosseto, via senese 161 - 58100 Grosseto

Nome
Iniziativa/Evento:

Concerto della Banda Bassotti degli alunni della Scuola Media Galileo Galilei di Grosseto

Data:

26/05/2017 - 26/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Con questo concerto si intende proporre una sensibilizzazione al tema delle cure alla fine della vita che inizi
dai ragazzi delle scuole medie. La musica, per sua natura, è un mezzo che parla tutte le lingue e attraversa tutte le età, e diventa così
uno strumento di comunicazione adatto a ogni tipo di persona.
Regione:

Toscana

Tipo Evento:

incontro di musica e letture in hospice aperto alla cittadinanza

Ente Proponenete:

Azienda USLNordovest Toscana

Assess. di
riferimento:

Assessorato al Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria

Luogo/Sede:

Hospice Zona Pisana, Pisa, Via Garibaldi 198

Nome
Iniziativa/Evento:

Letture in Hospice: un Sorriso che Cambia la Vita

Data:

18/05/2017 - 18/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Il Liceo artistico Franco Russoli, sede di Pisa, parteciperà all'evento con alcuni studenti della classe II C
preparati dalla prof.ssa Lucia Bacci. Nel mese in cui si festeggia la donna come madre, vogliamo ricordare che anche la poesia è al
femminile, e proprio con la sensibilità e la delicatezza di una madre, la Poesia si prende cura della sofferenza e la lenisce. L'evento ha
come titolo “Poeti con nome di donna”. Il Vasari sosteneva che era impossibile sorgessero scultori donna e il Carducci dichiarava che
né preti né donne potevano fare buoni versi. Vasari fu presto smentito da una schiera di grandi donne scultrici tra cui possiamo
annoverare Camille Claudel, quasi più famosa del suo amante scultore Rodin. Carducci era in errore, dimenticando che da Saffo in
poi la grande poesia è stata firmata da poeti con nome di donna. La lettura della II C riguarderà poetesse tra 1800 e 1900, italiane e
straniere, note e meno note al grande pubblico, ma sempre grandissime, testimoni di un’arte universale . All'inizio il Direttore
dell'Hospice , Angela Gioia, presenterà agli intervenuti la finalità de "La Giornata Nazionale del Sollievo", la legge 38/2010 che tutela il
diritto universale alla terapia del dolore ed all'accesso alle cure palliative; presenterà quindi la filosofia delle cure palliative ed i
percorsi di cura. Interverrà la Prof.ssa Bacci che presenterà i ragazzi e verranno letti brani in lingua originale per sottolineare come la
sofferenza del singolo, anche sconosciuto, anche lontano, sia la sofferenza di tutti.
Le letture saranno: “Acqua Alpina” di Antonia Pozzi, “Giornata di marzo in Maremma” di Elena Bono, “Le tue lacrime” di Antonia Pozzi,
una poesia brasiliana “Lua adversa” (“Luna ostile”) di Cecilia Meireles, “Tempo” di Antonia Pozzi, una poesia albanese “È strano
essere donna” di Mimoza Ahmeti, “On this wondrous sea”, “I see thee better in the dark”, “I never saw a moor” di Emily Dickinson,
“Sfida” di Ada Negri, due poesie cinesi sui fiori di loto, “Il tuo nome” di Margherita Guidacci, la traduzione che la poetessa Margherita
Guidacci ha fatto delle poesie di Emily Dickinson, verranno suonati due brani con la fisarmonica all’inizio e alla fine: Alleluia di
Leonardo Cohen e Il Silenzio di Nini Rosso.
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Regione:

Toscana

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

azienda Toscana Nordovest

Assess. di
riferimento:

Assessorato Regione Toscana

Luogo/Sede:

Livorno - Museo di Storia Naturale

Nome
Iniziativa/Evento:

La sedazione palliativa tra conoscenza e dilemmi etici

Data:

10/06/2017 - 10/05/2017

Descrizione/Obiettivi: La sedazione è in cure palliative un'azione di altissimo tasso etico. Tale procedura richiede da parte
dell'equipe non solo competenza clinica ma sopratutto relazionale e di comunicazione. Affinchè il processo della sedazione palliativa
giunga a buon fine è necessario costruire con il paziente e con i familiari un rapporto autentico e di fiducia, far crescere la
consapevolezza della prognosi infausta e fare in modo che la sedazione sia vista da tutti gli attori nel suo giusto significato. Altrimenti
si rischiano i due comportamenti opposti ma egualmente errati, di ricorrere alla sedazione troppo spesso e troppo superficialmente o
magari senza alcun consenso, oppure di non riccorrervi quasi mai. Un ulteriore dibattito in essere oggi nella comunità scientifica delle
cure palliative e non solo, è se il distress psicologico si possa e debba considerare un sintomo refrattario, se cioè sia eticamente
appropriato sedare un paziente con angoscia di morte. Per tutto questo ci è sembrato utile dedicare uno spazio ed un tempo apposito
a questa tematica, che per gli operatori in cure palliative non è mai abbastanza conosciuta e priva di interrogativi.
Regione:

Toscana

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Azienda Usl Toscana Sud Est

Assess. di
riferimento:

Sanità

Luogo/Sede:

Grosseto

Nome
Iniziativa/Evento:

Concerto della Banda Bassotti della Scuola Media Galileo Galilei di Grosseto

Data:

26/05/2017 - 26/05/2017

Descrizione/Obiettivi: ore 11,30 Saluti della Direzione - Dr.ssa Silvana Pilia
La Giornata del Sollievo e la medicina palliativa - Dr.ssa Anna Paola Pecci
I bisogni spirituali in cure palliative - Ed. Prof. Alessandro Bazzani
La Banda Bassotti in ospedale - Prof. Giovanni Lanzini
Il ruolo del volontariato in cure palliative - Loriana Landi
ore 12,00 Concerto della “Banda Bassotti” degli allievi della Scuola Media Galileo Galilei di Grosseto
ore 12,30 Conclusione
Regione:

Toscana

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

AOU Careggi

Assess. di
riferimento:

Assessorato Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria

Luogo/Sede:

Ambulatorio di Cure palliative e Terapia del Dolore AOU Careggi- Firenze, Largo Brambilla 1 Firenze

Nome
Iniziativa/Evento:

Giornata informativa sulla Fibromialgia

Data:

29/05/2017 - 29/05/2017

Descrizione/Obiettivi: La scarsa conoscenza della Fibromialgia e i pregiudizi sono spesso causa di percorsi diagnostico terapeutici
per questi pazienti.
Lo scopo del progetto è di informare i pazienti e le loro famiglie sulle caratteristiche della sindrome e sulle possibilità terapeutiche.
La paura più frequente dei malati è di “rimanere sempre così”; il fine della giornata informativa è di spiegare che sebbene la
guarigione completa non sia sempre possibile con terapie adeguate e modificando alcuni stili di vita si può stare molto meglio e avere
una significativa riduzione del dolore.
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Regione:

Toscana

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

USL sudest area aretina

Assess. di
riferimento:

assessorato salute regione toscana

Luogo/Sede:

Ospedale Santa Maria alla Gruccia- Montevarchi (ar) e Ospedale San Donato - Arezzo

Nome
Iniziativa/Evento:

Hospice Aperto (26 maggio, Montevarchi); UCP/SCUDO Aperto (27 maggio, Arezzo); comunicato su
stampa locale; N° 4 protocolli per il contenimento del dolore da procedura

Data:

26/05/2017 - 02/06/2017

Descrizione/Obiettivi: 1. Fornire ai Cittadini le corrette informazioni sulle Reti di Cure Palliative e Terapia del Dolore (ubicazione,
attori, criteri di accesso, dati di attività);
2. Confronto tra i questionari 2016 e i questionari 2017 distribuiti ai Cittadini "Indagine sull’efficacia del contenimento del dolore
durante le prestazioni sanitarie"
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Regione Trentino-Alto Adige
Regione:

Trentino-Alto Adige

Tipo Evento:

Indagine conoscitiva

Ente Proponenete:

Azienda Sanitaria Provincia Autonoma di Trento

Assess. di
riferimento:

Servizio Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza - Provincia Autonoma di Trento

Luogo/Sede:

Farmacie convenzionate della Provincia Autonoma di Trento

Nome
Iniziativa/Evento:

La giornata del sollievo in Trentino - indagine conoscitiva nelle farmacie

Data:

01/06/2017 - 01/06/2017

Descrizione/Obiettivi: L'iniziativa è finalizzata ad indagare la conoscenza della legge 38/2010 dei cittadini che accedono alle
farmacie convenzionate della Provincia Autonoma di Trento per prescrizioni o richiesta di informazioni per il trattamento del dolore. Lo
strumento utilizzato sarà il questionario "DARE VOCE A CHI CERCA SOLLIEVO". Con l'occasione sarà distribuito nelle farmacie
materiale informativo predisposto dal COTSD della APSS e trasmesso un video messaggio a tal fine predisposto.

Regione:

Trentino-Alto Adige

Tipo Evento:

Indagine di soddisfazione

Ente Proponenete:

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento

Assess. di
riferimento:

Servizio Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento

Luogo/Sede:

Strutture ospedaliere della APSS e convenzionate

Nome
Iniziativa/Evento:

La giornata del sollievo in Trentino - indagine di soddisfazione dei pazienti ricoverati

Data:

07/06/2017 - 07/06/2017

Descrizione/Obiettivi: L'iniziativa prevede la rilevazione della soddisfazione sul trattamento del dolore dei pazienti presenti nella
giornata indice in tutte le unità operative delle 7 strutture del servizio ospedaliero provinciale e in 6 strutture private convenzionate
con attività di degenza.
Per la rilevazione sarà utilizzato lo specifico questionario predisposto dal Comitato aziendale Ospedale Territorio Senza Dolore che il
personale consegnerà ai pazienti chiedendone, dopo adeguata informazione, la compilazione in forma anonima, eventualmente .
aiutati a rispondere da un familiare, da un operatore sanitario o da volontari. Nella conduzione della indagine è prevista la
collaborazione di studenti del Polo universitario delle professioni sanitarie della sede di Trento e di Cittadinanzattiva.
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Regione Umbria
Regione:

Umbria

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Associazione Persefone Foligno, AUCCO onlus, SPES onlus, Uslumbria2

Assess. di
riferimento:

Ass. Salute Regione Umbria

Luogo/Sede:

Teatro Auditorium Cottoni, Nocera Umbra (Pg)

Nome
Iniziativa/Evento:

Spettacolo teatrale "Per...Altro"

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Il distretto di Foligno della Uslumbria2, in collaborazione con le associazioni di volontariato per l'assistenza
alle cure palliative AUCC, Persefone, Spes, ha organizzato per la XVI giornata del sollievo, del prossimo 28 maggio a Nocera Umbra,
l'allestimento di una Mostra Mercato delle associazioni promotrici con esposizione di manufatti in materiali vari, eseguiti dai pazienti e
dai volontari nell'ambito dei gruppi di automutuo aiuto, oltre che di materiale informativo. Verrà organizzata inoltre una istallazione
nella Piazza Umberto I di Nocera Umbra, per permettere ai cittadini l'espressione di commenti sul tema del dolore e delle cure
palliative.
La manifestazione proseguirà con uno spettacolo teatrale presso il Teatro Auditorium Cottoni, scritto e interpretato dai partecipanti al
laboratorio di arti terapie integrate della AUCC onlus.
L'obiettivo è quello di diffondere, condividere e promuovere la cultura delle cure palliative.
L'intento è quello di rivolgersi non solo a chi è sofferente , malato e loro familiari, ma anche e soprattutto di risvegliare nella società
più in generale la sensibilità verso ciò che è possibile fare concretamente per raggiungere il sollievo dal dolore.
Regione:

Umbria

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Comune di Assisi/Città del Sollievo/Associazioni Sanitarie-Sociali

Assess. di
riferimento:

Assessorato ai Servizi Sociali (Assessore Claudia Maria Travicelli)

Luogo/Sede:

Assisi (PG) Sala ex Pinacoteca e Sala della Conciliazione

Nome
Iniziativa/Evento:

Assisi, Associazioni in rete per la Città del Sollievo

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Il Comune di Assisi (Assessorato ai servizi sociali) e le Associazioni che si occupano di sociale e di sanità, si
uniscono nella "giornata del sollievo" per costruire una rete e presentare il loro progetto. Durante la mattinata verranno presentate le
nuove Associazioni che si occupano di temi sociali, interverranno tra gli altri l'Assessore Regionale alla Sanità dell'Umbria Luca
Barberini e la Presidente della Commissione ANCI Edi Cicchi. Saranno presenti, oltre a tutte le Associazioni medici ed esperti ed è
prevista la presenza del Sindaco di Assisi Stefania Proietti e dell'Assessore ai servizi sociali di Assisi Claudia Maria Travicelli.
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Regione Veneto
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ulss3 serenissima distretto Chioggia/Cavarzere

Assess. di
riferimento:

assessorato salute Regione Veneto

Luogo/Sede:

Chioggia/Corso del popolo

Nome
Iniziativa/Evento:

"Abbracci gratis"...

Data:

26/05/2017 - 27/05/2017

Descrizione/Obiettivi: (26.05.17) Musica nei Reparti di degenza e distribuzione di messaggi positivi ai malati;
(27.05.2017) regalo di abbracci da parte di personale Medico dell'Azienda nel Corso principale del Comune con il supporto delle
associazioni di Volontariato operanti nello stesso.
Patrocinio con stand gastronomico di alcune delle Cooperative (Cogevo-I Fasolari-Panificatori) più rappresentative della economia del
Comune.
Distribuzione di materiale e punto informativo, in Ospedale e nell'ambito del Comune, sulle Cure palliative, sui Servizi di Terapia
Antalgica.
Sensibilizzazione della cittadinanza
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

Azienda Ulss 8 Berica

Assess. di
riferimento:

Unità Operativa Cure Palliative

Luogo/Sede:

Cinema Primavera Via Ozanam 11 Vicenza h. 20.30

Nome
Iniziativa/Evento:

Serata Cineforum: RIFLESSIONI E DIALOGO SULLE CURE PALLIATIVE TRA CINEMA E QUOTIDIANITA’

Data:

23/05/2017 - 23/05/2017

Descrizione/Obiettivi: The Perfect Circle intreccia due storie d’amore e la possibilità di ritrovare il senso del vivere quando si sta per
morire. La telecamera osserva da vicino i protagonisti, con rispetto e senza violare la loro dignità. Solo il loro dosato nero umorismo ci
riporta alla durezza dell’ineluttabilità del ciclo di vita e morte.
Dopo la visione del film Tavola Rotonda e dialogo con: Giampaolo Stopazzolo, direttore Distretto Ovest ULSS 8, Pietro Manno,
direttore UO Cure Palliative ULSS 8, Andreina Raschietti, coord. inf. ADI Distretto Ovest ULSS 8, Giampietro Stefani, Medico di
Medicina Generale.
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

A.U.L.S.S. 6 Euganea

Assess. di
riferimento:

Area Sanità e Sociale Direzione Programmazione Sanitaria-Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA

Luogo/Sede:

Ufficio Infermieristico P.O. Camposampiero

Nome
Iniziativa/Evento:

poster 2017

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Nell'anno 2015 come Azienda si è deciso di inserire negli obiettivi di budget delle UU.OO. la scheda di
"Valutazione e terapia del dolore", attualmente tutte le UU.OO. del Presidio Ospedaliero utilizzano la scheda.
Ad ottobre del 2016 nell'indagine di soddisfazione rivolta agli utenti dei servizi di degenza del Presidio veniva inserito il focus sulla
gestione del dolore con il seguente risultato: "la quasi totalità dei pazienti che hanno avverito dolore, ha ricevuto terapia che è stata
valutata con alto grado di soddisfazione. poco più del 1% (4 pazienti su 336) hanno invece espresso un giudizio negativo sulla terapia
antidolorifica ricevuta.
Per la giornata del 28 maggio 2017 verranno distribuiti alle UU.OO. dei poster A3 sulle cure palliative e dei libretti informativi per il
personale sulla L. 38/2010
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Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ULSS 8 Berica

Assess. di
riferimento:

Assessorato Veneto alla Sanità e programmazione socio-sanitaria

Luogo/Sede:

Cinema Primavera - Via Antonio Federico Ozanam 11 Vicenza

Nome
Iniziativa/Evento:

Serata Cineforum: riflessioni e dialogo sulle cure palliative tra cinema e quotidianità

Data:

23/05/2017 - 23/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Descrizione dell'evento e programma
20.30 – Saluti e Introduzione alla serata (Mirko Riolfi, medico UO Cure Palliative ULSS 8)
20.45 – Proiezione del film "The Perfect Circle" di Claudia Tosi
22.00 – Tavola rotonda e riflessioni (Giampaolo Stopazzolo direttore Distretto Ovest ULSS 8; Pietro Manno, direttore UO Cure
Palliative ULSS 8; Andreina Raschietti, coordinatore infermieristico ADI Distretto Ovest ULSS 8, Giampietro Stefani, MMG)
22.45 – Chiusura della serata
Obiettivi
La proiezione di “The Perfect Circle” vuole essere una serata dedicata alla vita, per riflettere sull'accettazione della malattia e della
morte nello scorrere naturale dell'esistenza, attraverso l'emozione del cinema. Gli obiettivi principali sono tre:
1. diffondere la coscienza che si può essere aiutati anche nelle condizioni più tragiche riguardanti il fine vita;
2. creare uno spazio di riflessione e discussione tra la popolazione e i professionisti dell’azienda che si occupano del fine vita;
3. far riflettere sugli obiettivi di cura delle cure palliative, secondo quanto definito dall’OMS, con particolare riferimento al sollievo dalla
sofferenza fisica, psicologica e spirituale;

Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS

Assess. di
riferimento:

Assessorato Salute Regione Veneto

Luogo/Sede:

Sala dello Studio Teologico del Santo - PONTIFICIA BASILICA DI S. ANTONIO DI PADOVA

Nome
Iniziativa/Evento:

LA MALATTIA ONCOLOGICA E L’ALIMENTAZIONE - COME DIFENDERSI DALL'INFORMAZIONE
QUALUNQUE

Data:

26/05/2017 - 26/05/2017

Descrizione/Obiettivi: L’informazione inquinata e il consumo critico delle notizie (Francesco Jori – giornalista componente del
Comitato Etico Pratica Clinica IOV, IRCCS)
La dimensione etica del problema (Prof. Mario Picozzi – Direttore del Centro di Ricerca in Etica Clinica, Università dell’Insubria)
Tumore e alimentazione:
- nella prevenzione e sopravvivenza (Dott.ssa Maria Teresa Nardi – Servizio Nutrizione IOV, IRCCS)
- in corso di trattamento (Dott.ssa Vittorina Zagonel – Direttore SC Oncologia Medica 1 IOV, IRCCS)
Dibattito e conclusioni
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Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

AULSS 9 SCALIGERA

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla sanità e programmazione socio-sanitaria

Luogo/Sede:

Teatro Comunale di Cologna Veneta (VR)

Nome
Iniziativa/Evento:

Concerto per la Giornata del Sollievo

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Concerto presso il teatro comunale di Cologna Veneta, organizzato in collaborazione con l'Associazione Amici
dell'Hospice S. Cristoforo di Cologna Veneta e il Conservatorio Dell'Abaco di Verona. In contemporanea presso l'Hospice di Cologna
Veneta si terrà un momento musicale per pazienti e familiari da parte di un gruppo di musicisti dello stesso Conservatorio. L'obiettivo è
la sensibilizzazione della popolazione sul tema del dolore e delle cure palliative.
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Convegno

Ente Proponenete:

AULSS 9 SCALIGERA

Assess. di
riferimento:

Assessorato alla Sanita e programmazione socio-sanitaria

Luogo/Sede:

Sala Convegno ospedale di S. Bonifacio

Nome
Iniziativa/Evento:

La demenza in stadio avanzato

Data:

13/05/2017 - 13/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Convegno di studio per medici, infermieri e operatori sulle problematiche di gestione del paziente nella fase
avanzata e terminale della demenza
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ULSS 7 PEDEMONTANA

Assess. di
riferimento:

Area Sanità e Sociale

Luogo/Sede:

Ospedale di Bassano del Grappa (VI)

Nome
Iniziativa/Evento:

Punto informativo dedicato

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Allestimento punto informativo presso l'atrio dell'ospedale di Bassano del Grappa per dare informazioni alla
popolazione sul trattamento del dolore acuto e cronico.
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ULSS 7 PEDEMONTANA

Assess. di
riferimento:

Area Sanità e Sociale

Luogo/Sede:

Ospedale di Santorso (VI)

Nome
Iniziativa/Evento:

Punto informativo dedicato

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Allestimento punto informativo presso l'atrio dell'ospedale di Santorso (VI) per dare informazioni alla
popolazione sul trattamento del dolore acuto e cronico.
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Regione:

Veneto

Tipo Evento:

CONCERTO MUSICALE

Ente Proponenete:

AULSS5 ADRIA

Assess. di
riferimento:

ASSESORATO REGIONE VENETO

Luogo/Sede:

OSPEDALE SANTA MARIA REGINA DEGLI ANGELI

Nome
Iniziativa/Evento:

MOMENTO MUSICALE

Data:

26/05/2017 - 26/05/2017

Descrizione/Obiettivi: "Un momento musicale di libertà dal dolore"
Con la collaborazione di un gruppo di musicisti del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara si organizza un momento musicale
nell'ingresso principale dell'Ospedale. L'iniziativa è rivolta a pazienti,visitatori e sanitari.L'obiettivo è avvicinare le persone attraverso la
musica e portare conforto e serenità,
All'iniziativa seguiranno poesie e informazioni relative alla cura del dolore con distribuzione di materiale informativo
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ULSS 1 Dolomiti - Distretto di Belluno

Assess. di
riferimento:

Regione Veneto

Luogo/Sede:

Belluno – Piazza Duomo

Nome
Iniziativa/Evento:

XVI Giornata del Sollievo

Data:

27/05/2017 - 27/05/2017

Descrizione/Obiettivi: I cittadini potranno rivolgersi al punto informativo allestito in Piazza Duomo a Belluno dalle ore 8.30 alle ore
13.00 per avere informazioni sulle tematiche riguardanti il dolore e le cure palliative, con la possibilità di ricevere materiale informativo
e lasciare un proprio commento o una riflessione scritta. Saranno compresenti Personale dell’UO Cure Palliative del Distretto di
Belluno e Volontari dell’Associazione Cucchini Onlus.
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ULSS n. 1 Dolomiti - Distretto di Belluno

Assess. di
riferimento:

Regione Veneto

Luogo/Sede:

Belluno – Località Cavarzano – piazza Vittime di via Fani

Nome
Iniziativa/Evento:

XVI Giornata del Sollievo

Data:

27/05/2017 - 27/05/2017

Descrizione/Obiettivi: I cittadini potranno rivolgersi al punto informativo allestito in Località Cavarzano di Belluno dalle ore 8.30 alle
ore 13.00 per avere informazioni sulle tematiche riguardanti il dolore e le cure palliative, con la possibilità di ricevere materiale
informativo e lasciare un proprio commento o una riflessione scritta. Saranno compresenti Personale dell’UO Cure Palliative del
Distretto di Belluno e Volontari dell’ Associazione Cucchini Onlus.
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Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ULSS 3 SERENISSIMA

Assess. di
riferimento:

Area Sanità e Sociale Regione Veneto

Luogo/Sede:

ospedale dell'Angelo

Nome
Iniziativa/Evento:

Vicino a chi soffre

Data:

29/05/2017 - 30/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Per essere vicino a chi soffre il personale della Terapia Antalgica della ULSS 3 Serenissima sarà presente
presso le proprie sedi per ricevere la popolazione o dare tutte le informazioni sulla finalità e l'organizzazione delle Reti di Cure
Palliative e della terapia del dolore.
telefonare al numero 0419657081 dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

Azienda Sanitaria ULSS 3 SERENISSIMA

Assess. di
riferimento:

Area Sanità e Sociale Regione Veneto

Luogo/Sede:

via don Tosatto, 147 Mestre Venezia

Nome
Iniziativa/Evento:

Vicino a chi soffre

Data:

29/05/2017 - 31/05/2017

Descrizione/Obiettivi: In occasione della XVI Giornata del Sollievo il personale dell'Unità Operativa Cure Primarie sarà presente
presso la propria sede per ricevere direttamente le persone o rispondere alle telefonate per dare tutte le informazioni sulla finalità
dell'organizzazione delle cure palliative.
telefono : 041 2608802
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

ULSS 7 PEDEMONTANA

Assess. di
riferimento:

Area Sanità e Sociale

Luogo/Sede:

Hospice di Thiene (VI)

Nome
Iniziativa/Evento:

Punto informativo dedicato

Data:

28/05/2017 - 28/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Allestimento punto informativo presso l'Hospice di Thiene (VI) sulla presa in carico e il trattamento del dolore
nelle cure palliative in Hospice e a domicilio.
Un medico palliativista, uno psicologo, un assistente sociale e un'infermiere saranno presenti dalle ore 9 alle 11 e dalle ore 15 alle 17
per informare la popolazione sui servizi offerti.
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Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ULSS 3 SERENISSIMA Regione Veneto

Assess. di
riferimento:

Area Sanità e Sociale Rregione Veneto

Luogo/Sede:

ospedale dell'Angelo via Paccagnella ,11 Mestre Venezia

Nome
Iniziativa/Evento:

Dalla parte di chi soffre

Data:

29/05/2017 - 30/05/2017

Descrizione/Obiettivi: In occasione della XVI Giornata Nazionale del Sollievo gli specialisti della Terapia Antalgica dell'Ospedale
dell'Angelo ( ULSS 3 Serenissima ) sono a disposizione per rispondere alle domande sia telefoniche al numero dedicato che
ricevendo personalmente gli interessati presso gli ambulatori.
telefono: 041 9657081
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ULSS 3 SERENISSIMA

Assess. di
riferimento:

Area Sanità e Sociale Regione Veneto

Luogo/Sede:

distretto Mirano - Riviera del Brenta , piazza Unità d'Italia ,7 (primo piano ambulatori n.5 e n. 32)

Nome
Iniziativa/Evento:

Dalla parte di chi soffre

Data:

29/05/2017 - 01/06/2017

Descrizione/Obiettivi: Il personale degli ambulatori di Terapia Antalgica del distretto sono a disposizione delle persone interessate
per illustrare l'organizzazione delle cure contro il dolore.
telefono: 041 5133325
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ULSS 3 Serenissima

Assess. di
riferimento:

Area Sanità e Sociale Regione Veneto

Luogo/Sede:

Ospedale di Chioggia

Nome
Iniziativa/Evento:

Musica in reparto.

Data:

26/05/2017 - 26/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Il Nucleo Cure Palliative e l'Unità di Terapia Antalgica dell'Ospedale di Chioggia, in collaborazione con
associazioni di volontariato, organizzano nel pomeriggio del 26 maggio un concerto per essere vicini ai pazienti e ai familiari
nell'esperienza del ricovero e del dolore.
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Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Manifestazione Pubblica

Ente Proponenete:

ULSS 3 Serenissima

Assess. di
riferimento:

Area Sanità e Sociale Regione Veneto

Luogo/Sede:

Chioggia, piazza Vigo

Nome
Iniziativa/Evento:

Stand Gastronomico

Data:

27/05/2017 - 27/05/2017

Descrizione/Obiettivi: il Nucleo di Cure Palliative e l'Unità di Terapia Antalgica di Chioggia, in collaborazione con associazioni di
volontariato, impegnate anche nell'assistenza a pazienti ricoverati, organizzano uno stand gastronomico per creare momenti di
associazione e amicizia.
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

aulss 5 polesana regione veneto

Assess. di
riferimento:

Cure Primarie regione veneto

Luogo/Sede:

Rio Novo 3493 Venezia

Nome
Iniziativa/Evento:

XVI Giornata Nazionale del sollievo

Data:

- 15/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Iniziative promosse da Struttura Operativa Cure Palliative ULSS 5 Polesana per la XVI Giornata Nazionale del
Sollievo
1) Conferenza stampa presso la SEDE ULSS in presenza del Direttore dei Servizi Sociali Dr Urbano Brazzale e del Direttore Generale
Dr Antonio Fernando Compostella , della Direttrice del Distretto Socio Sanitario Drssa Domenica Lucianò e del Responsabile della
Unità Operativa Cure Palliative Dr Antonio Bononi ,avente per titolo e contenuti lo sviluppo delle Cure Palliative e della terapia del
dolore nel territorio polesano.
2) Gazebo localizzati in Piazza Vittorio Emanuele a Rovigo e Piazza Garibaldi ad Adria il giorno 28 Maggio, aventi lo scopo di
diffondere la documentazione della attività del Servizio di Cure palliative per promuoverne lo sviluppo, anche nel territorio della ex
ULSS 19 di Adria attualmente facente parte dell'ULSS 5 polesana
3) Distribuzione e raccolta delle schede di rilevazione “dare voce a chi cerca sollievo” in corso dell' assistenza domiciliare ed in
’Hospice

Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Altro

Ente Proponenete:

ULSS 3 Serenissima

Assess. di
riferimento:

Area Sanità e Sociale Regione Veneto

Luogo/Sede:

Ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia - Castello 6777

Nome
Iniziativa/Evento:

Dalla parte di chi soffre

Data:

31/05/2017 - 31/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Per aderire alle sempre più numerose richieste informative, il personale dell'ambulatorio di Terapia Antalgica
dell'Ospedale di Venezia risponderà agli utenti interessati, nella giornata del 31 maggio 2017 dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in merito
alle caratteristiche organizzative della terapia del dolore nella sede ospedaliera veneziana.
tel. 041 5294692
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Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Campagna Informativa

Ente Proponenete:

Azienda Ospedaliera Padova

Assess. di
riferimento:

Area Sanità e Sociale della Regione Veneto

Luogo/Sede:

Atrio Monoblocco/Policlinico - Azienda Ospedaliera di Padova - via N. Giustiniani, 2 - 35128 - Padova

Nome
Iniziativa/Evento:

Info Point e distribuzione materiale informativo

Data:

24/05/2017 - 24/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Info-Point con la presenza di componenti del Comitato Ospedale Senza Dolore (COSD), in collaborazione con
le Associazioni di Volontariato, per la distribuzione di materiale informativo ed informazioni alla cittadinanza.
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Indagine di prevalenza sul dolore percepito dal paziente ricoverato. Questionario

Ente Proponenete:

Azienda Ospedaliera Padova

Assess. di
riferimento:

Area Sanità e Sociale della Regione Veneto

Luogo/Sede:

Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani 2 - in tutte le UUOO

Nome
Iniziativa/Evento:

Somministrazione Questionario

Data:

29/05/2017 - 01/06/2017

Descrizione/Obiettivi: Al fine di valutare il miglioramento conseguito in tema di lotta al dolore nella nostra Azienda, in continuità con
le indagini effettuate negli anni precedenti, il Comitato Ospedale senza dolore (COSD)
dell'Azienda Ospedaliera di Padova propone un'indagine di prevalenza sul dolore percepito dal paziente ricoverato. La settimana
oggetto dell'indagine è dal 29 maggio al 1 giugno 2017, in corrispondenza della XVI Giornata Nazionale del Sollievo del 28 maggio
2017. L'indagine prevede la somministrazione di un questionario in una giornata che sia compresa nel periodo 29 maggio - 1 giugno
2017. Tutte le Unità Operative sono state coinvolte. Il questionario viene somministrato ai pazienti eleggibili da parte dei Referenti per
il dolore, medici e delle professioni sanitarie, già da tempo individuati in ciascuna Unità Operativa.
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

Ulss 1 Dolomiti - Distretto di Feltre

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Ospedale di Feltre

Nome
Iniziativa/Evento:

Sedazione terminale/palliativa

Data:

18/05/2017 - 18/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Gli obiettivi dell'evento formativo, rivolto a medici, psicologi, infermieri e OSS sono dare le competenze ai
partecipanti per:
- descrivere la differenza tra eutanasia e sedazione palliativa
- descrivere l'importanza della sedazione palliativa per la gestione dei sintomi refrattari
- gestire la sedazione palliativa rispetto al proprio ruolo professionale
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Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Formazione Personale

Ente Proponenete:

Ulss 1 Dolomiti - Distretto di Feltre

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Ospedale di Feltre

Nome
Iniziativa/Evento:

Sedazione terminale/palliativa

Data:

18/05/2017 - 18/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Gli obiettivi dell'evento formativo, rivolto a medici, psicologi, infermieri e OSS sono dare le competenze ai
partecipanti per:
- descrivere la differenza tra eutanasia e sedazione palliativa
- descrivere l'importanza della sedazione palliativa per la gestione dei sintomi refrattari
- gestire la sedazione palliativa rispetto al proprio ruolo professionale
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

incontro con la cittadinanza

Ente Proponenete:

Ulss 1 Dolomiti - Distretto di Feltre

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Ospedale di Feltre - sala convegni

Nome
Iniziativa/Evento:

Mercoledì della salute - Dall'ospedale al territorio: L'infermiere delle cure palliative a casa tua

Data:

24/05/2017 - 24/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Incontro con la cittadinanza a cura delle infermiere della UOS Cure palliative con lo scopo di illustrare a far
conoscere le attività di cure palliative a domicilio.
Regione:

Veneto

Tipo Evento:

Campagna Informativa - In collaborazione con l'Associaizone Mano Amica

Ente Proponenete:

Ulss 1 Dolomiti - Distretto di Feltre

Assess. di
riferimento:
Luogo/Sede:

Hall - Ospedale di Feltre

Nome
Iniziativa/Evento:

esposizione temi e immagini sul tema del sollievo

Data:

24/05/2017

Descrizione/Obiettivi: Esposizione di pensieri e immagini sul tema del sollievo realizzati in collaborazione con l'associaizone Mano
Amica

* La raccolta delle iniziative è stata curata dalla Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Settore salute e
politiche sociali).

Le Regioni che hanno presentato iniziative sono: Abruzzo (9), Basilicata (1), Campania (9), Emilia-Romagna (19), Friuli-Venezia Giulia
(1), Lazio (12), Liguria (3), Lombardia (35), Molise (1), Piemonte (6), Sardegna (1), Sicilia (1), Toscana (6), Trentino-Alto Adige (2),
Umbria (2), Veneto (27) per un totale di 135 iniziative

Pubblicato sul sito www.regioni.it, sezione “salute”
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