
Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno 3,9 crediti formativi. 

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 25 partecipanti tra Medici-chirurghi 
(Dermatologia; Direzione medica e di presidio ospedaliero; Ematologia; Farmacologia e 
Tossicologia Clinica; Gastroenterologia; Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Malattie 
dell'apparato respiratorio; Malattie infettive; Medicina interna; Microbiologia e virologia; 
Nefrologia; Oncologia; Organizzazione dei servizi sanitari di base; Patologia clinica; Pediatria, 
Radiodiagnostica, Reumatologia, Urologia), Biologi, Farmacisti ospedalieri e Tecnici 
Sanitari di Laboratorio Biomedico.
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Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it, oppure 
compilare la scheda di iscrizione allegata e inviarla via email a  segreteria@hdcons.it  o 
via  fax allo  011 0267954.

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 30 Medici chirurghi specialisti in: 
Anestesia e rianimazione; Cure palliative; Medicina e chirurgia di accettazione e di 
urgenza; Medicina generale; Medicina interna; Oncologia; Radioterapia.

L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva all'intero programma, 
alla verica dell'apprendimento ed alla corrispondenza tra professione del partecipante e 
professione cui l’evento è rivolto.

Verrà data priorità a chi effettua l’iscrizione online.

Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al webinar 4,3 crediti 
formativi.

MODALITÀ  DI  ISCRIZIONE
Nonostante le raccomandazioni dell'OMS e la disponibilità di diversi trattamenti efficaci, 

in Italia più di un paziente su due con tumore lamenta dolore durante il percorso della sua 

malattia e solo la metà riceve sollievo. Il sollievo dal dolore oncologico deve essere un 

obiettivo prioritario in ogni fase della malattia oncologica, raggiungibile, nella 

maggioranza dei casi, con la sola terapia farmacologica.

RAZIONALE SCIENTIFICO

OBIETTIVO
Scopo dell'iniziativa è quello di illustrare e discutere la gestione del dolore nel paziente 

oncologico. Attraverso la combinazione di un evento online e di un evento residenziale 

verrà focalizzata l'attenzione sulla presa in carico del paziente con dolore da neoplasia e 

sulle modalità utili all'ottimizzazione delle sue cure.

Pur essendo il dolore un problema sanitario primario, la gestione ed il trattamento di 

questa condizione rimane spesso insoddisfacente. Il dolore è un sintomo frequente e 

debilitante nei malati oncologici in ogni fase della malattia. Si tratta di un dolore globale, 

con più componenti (fisiche, psichiche e affettive), che è presente nel 25% dei malati con 

tumore, nel 50% durante i trattamenti antitumorali e nel 75% dei soggetti con malattia in 

fase avanzata o terminale.



Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto interessato al trattamento dei dati personali, 
acquisite le informazioni all’indirizzo www.hdcons.it 

FirmaData

N° Iscrizione Ordine

Professione                                                 Disciplina

E-mail

Tel                                        Fax                                        Cellulare

della Provincia o Regione

COGNOME                                                    NOME

C. F. I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Nato/a il        /       /               a                                                                        Prov.

Indirizzo                                                                    Città                                         Cap 

Desidero iscrivermi per la categoria ECM:

Profilo lavorativo attuale:   

     Dipendente                  Convenzionato                 Libero professionista 

     Altro (specificare) 

Dà il consenso    Nega il consenso    

Le iscrizioni verranno riconfermate dalla Segreteria Organizzativa

Giuseppe Naretto, Direttore f.f. S.C. Cure Palliative, ASL Città di Torino.

Alessandro Valle, Direttore sanitario, Fondazione FARO, Torino.

FACULTY
PROGRAMMA

15:45 Tavolo 1 

16:30 Discussione

17:00 Approfondimento 1- L'approccio palliativo al dolore (G. Naretto)

16:00 Tavolo 2 

18:45 Questionario ECM e valutazione evento

14:00 Registrazione ECM

14:30 Introduzione e presentazione del lavoro di gruppo (G. Naretto,  A. Valle)

 - Tavolo 2 - Caso clinico 2 (Tutor: G. Naretto,  A. Valle)

15:00 Gruppi di lavoro 

 - Tavolo 3 - Caso clinico 3 (Tutor: G. Naretto,  A. Valle)

 - Tavolo 1 - Caso clinico 1 (Tutor: G. Naretto,  A. Valle)

Presentazione risultati gruppo di lavoro:

16:15 Tavolo 3

16:45 Pausa caffè

17:30 Approfondimento 2 - Il BTcP: nuovi farmaci e vecchie abitudini (A. Valle)

18:00 Discussione plenaria

18:30 Conclusioni (G. Naretto,  A. Valle) 
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Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it , oppure compilare la seguente scheda 
di iscrizione e inviarla via email a  segreteria@hdcons.it  o via  fax allo  011 0267954, entro il 13 settembre 2021
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