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Il Convegno è inserito nel Programma Formativo di Educazione 
Continua in Medicina 2012. La partecipazione all’intera durata dei 
lavori dà diritto ai crediti formativi ECM.

Con il patroCinio di:

- Ministero della Salute
- ordine dei Medici della provincia di Venezia
- Siaarti Società italiana di anestesia analgesia    
 rianimazione e terapia intensiva
- aiSd associazione italiana per lo Studio del dolore.

FInALITà dEL COnVEgnO:

Affrontare il tema del dolore, quale 
fondamentale profilo, agli effetti 
dell’umanizzazione delle cure e del rispetto 
della dignità delle persone malate.

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

Rendere possibile l’applicazione integrale
della legge n. 38/2010, che sancisce il diritto 
di tutti  gli esseri umani di non soffrire dolori 
inutili, nella forma acuta della malattia,
dopo che il dolore ha esaurito il suo messaggio 
diagnostico, e nelle patologie croniche
senza guarigione possibile.

Favorire l’incontro tra ambiti diversi
della cultura, per comprendere la complessità 
del dolore e della sofferenza che ad esso
si accompagna e ne deriva. 

MestRe, 11-12 ottobRe 2012
auditoriuM padiglione raMa, oSpedale dell’angelo di MeStre

Cittadinanzattiva tosCana onlus – tRibunale peR i diRitti del Malato

sotto l’alto patRonato del pResidente della RepubbliCa

MOdALITà dI PARTECIPAzIOnE:

Il Convegno è aperto a tutti, sino ad esaurimento posti. La domanda di partecipazione con l’indicazione di 
nome e cognome, qualifica (per esteso), ente di appartenenza, indirizzo postale, e-mail, recapito telefonico 
e fax per eventuali comunicazioni, dovrà pervenire via fax 050-541946, alla Segreteria Organizzativa entro 
e non oltre il 1° ottobre 2012. È anche possibile effettuare l’iscrizione compilando l’apposita scheda sul sito: 
www.cittadinanzattivatoscana.it. Per gli operatori sanitari (tutte le professioni) che nella domanda di 
iscrizione chiedono di accedere ai crediti formativi è richiesta una tassa di iscrizione di 50 (cinquanta) euro. 
nella comunicazione di accettazione della domanda, saranno indicate le modalità di versamento della quota 
di iscrizione che comprende, i coffee break, la tassa di concessione degli E.C.M., l’attestato di partecipazione e 
il kit convegno. Il programma del Convegno è consultabile sul sito web: www.cittadinanzattivatoscana.it. Per 
notizie concernenti la locazione della sede del Convegno consultare il sito web: www.cittadinanzattivatoscana.it

“… il dolore può arrivare
al punto di rendere desiderabile
la morte. i suoi confini sono
indifesi e aperti ad ogni estrema 
soluzione… Questo dolore
iniquo vogliamo combattere;
esso è puramente distruttivo…”

Dal manifesto etico
“Contro il dolore non necessario”
D. Gioffrè, M. Luzi, T. De Mauro,
S. Garattini, F. Mandelli,
Rita L. Montalcini

RELATORI E MOdERATORI

prof. Francesco ambrosio, Associato di Terapia del dolore, dip. di Medicina,Università di Padova.
prof.ssa Franca benini, dipartimento di Pediatria, Università di Padova 
dott. Marzio bevilacqua, direttore f.f. U. O. Complessa Terapia Antalgica, Osp. dell’Angelo di Mestre
dott. Cesare bonezzi, Resp. del Centro di Ricerca in Fisiopatologia e Terapia del dolore Fondazione
 “Salvatore Maugeri”, IRCCS Pavia
prof. lorenzo Chieffi, Preside della Facoltà di giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di napoli
dott. amedeo Costantini, dip. Emergenza e Accettazione Terapia del dolore – Cure Palliative,
 Osp. SS. Annunziata,   Chieti
dott. pietro Fontana, Resp. della Terapia antalgica dell’Ospedale Santi giovanni e Paolo di Venezia.
prof. silvio Garattini, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario negri” di Milano
dott. domenico Gioffrè, direttore del Centro regionale toscano “Contro il dolore inutile”
 del Tribunale per i diritti del malato, Pisa
prof. pietro Giusti, dip. di Scienze del Farmaco, Università di Padova 
dott. onofrio lamanna, direttore del dip. Ospedale Territorio, Azienda Ulss 12 Veneziana, Mestre
prof. Martin langer, direttore Istituto di Anestesia e Rianimazione - Università degli Studi di Milano
dott. emilio lupo, Segretario nazionale di Psichiatria democratica, napoli
prof. Francesco paoletti, direttore SC, Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore,
 Osp. S. Maria della Misericordia, Perugia
dott.ssa adriana paolicchi, S.O.d. Anestesia e Ospedale Senza dolore, dip. di Anestesia e Terapie Intensive,
 Azienda Osp. Universitaria Pisana, Pisa
prof. Renzo pegoraro, direttore Scientifico della Fondazione Lanza, Padova
dott. Giovanni poles, Resp. per le Cure Palliative Azienda Ulss 12 Veneziana, Mestre
prof. alessandro sabato, direttore dip. di Emergenza, Urgenza e Terapie Intensive del Policlinico
 Universitario di Roma, Tor Vergata
prof. leopoldo sandonà, Fondazione Studium generale Marcianum, Venezia
dott. Gennaro savoia, direttore UOSC Terapia intensiva grandi ustionati.
 dip. Anestesia e Rianimazione AORn, Cardarelli, napoli
dott. Maurizio scassola, Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Venezia
dott.ssa anna Rita sorrentino, Coordinatrice Infermieristica del dip. di Scienze neurologiche
 dell’Azienda Ulss 12 Veneziana, Mestre 
dott. Ruggero zucchi, Resp. Centro di Terapia del dolore, Clinica Villa Luisa, Roma

COMITATO PROMOTORE:
adriano amadei, domenico Gioffrè, Francesca Moccia, Giuseppe Cicciù (Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato)

COMITATO ETICO 
prof. tullio de Mauro, Emerito di Linguistica generale, Università La Sapienza, Roma
prof. silvio Garattini, direttore Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario negri”, Milano.
prof.ssa Rita levi Montalcini, Presidente della Fondazione “Rita Levi Montalcini”, Roma
prof. Franco Mandelli, Emerito di Ematologia, Università “La Sapienza”, Roma
prof. salvatore natoli, Professore di Filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

dIRETTORE dEL COnVEgnO:
domenico Gioffrè,
direttore del Centro regionale toscano “Contro il dolore inutile”
del Tribunale per i diritti del malato, Pisa
docente di “Eticità della cura del dolore” Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Pisa

SEgRETERIA ORgAnIzzATIVA:
Francesca Fiorentini, Agenzia “Eventi in fiore”, Pisa
piergiovanni puglia, Coordinatore Cittadinanzattiva, Lucca
alessandro puntoni, Istituto di Biofisica del C.n.R., Pisa
Gabriella sanese, dipartimento Ospedale Terrritorio Ulss 12 Veneziana
Cecilia scarpa, Coordinamento distretti Ulss 12  Veneziana, Mestre
lucia scattolin, Ospedale dell’Angelo di Mestre 

Con il Contributo di:

- azienda ulss 12 Veneziana
- Società Veneta Sanitaria Finanziaria
 di progetto
- Sodexo italia S.p.a.

ore 9,30  Registrazione dei partecipanti

ore 10,30   saluto delle autorità:

11,00   Tavola rotonda: La legge 38 del marzo 2010. Stato di attuazione
  delle reti di terapia del dolore e delle cure palliative.
  Moderatore: adriano amadei, Segretario di Cittadinanzattiva della Regione Toscana, Lucca

13,00   Pausa pranzo

11 ottobre POMERIggIO
IL dOLORE CROnICO
Moderatori:   amedeo Costantini, Franco ambrosio

Ore 14,00   Il dolore evitabile, domenico Gioffrè
Ore 14,30  Titolazione, rotazione e fattore di conversione equianalgesica degli oppiacei, pietro Fontana
Ore 14,50  Trattamento con oppioidi: via peridurale e subaracnoidea, Marzio bevilacqua 
Ore 15,10  La terapia del Breakthrough pain: troppe soluzioni per un solo problema? pietro Giusti
Ore 15,30  Le ipotesi patogenetiche del dolore cronico non oncologico, Cesare bonezzi
Ore 15,50  Oppiacei nel dolore cronico non oncologico, Franco ambrosio
Ore 16,10  Il medico di famiglia nella relazione con il “dolore quotidiano”, Maurizio scassola

ore 16,30  dibattito
Ore 17,30  Conclusione 

12 ottobre MATTInA
LA dIMEnSIOnE ETICA E CULTURALE dEL dOLORE 
Moderatori:  silvio Garattini, onofrio lamanna 

Ore 9,00  dolore e sofferenza: la centralità della persona alla fine della vita, Giovanni poles
Ore 9,20  Affrontare il dolore. Quali responsabilità etiche? Renzo pegoraro
Ore 9,40  Il dolore rimosso e svelato. Spunti tra bioetica e biopolitica, leopoldo sandonà
Ore 10,00  L’altro lato della medaglia dei farmaci antidolorifici, silvio Garattini
Ore 10,20  Il dolore nel paziente con deficit cognitivo, anna R. sorrentino
Ore 10,40  “dolorosa-mente”. Uno, tanti, nessun paradigma? emilio lupo
Ore 11,00  La legge 38 sul dolore e sulle Cure Palliative tra diritto civile ed etica pubblica, lorenzo Chieffi

ore 11,20  dibattito 
Ore 12,30  Pausa pranzo 

12 ottobre POMERIggIO
IL dOLORE ACUTO
Moderatori:  Francesco paoletti, Gennaro savoia

Ore 14,30   nuovi approcci nella riduzione e nel controllo del dolore post operatorio, Martin langer
Ore 14,50   Ulcera cutanea: dolore multifattoriale e complessità del suo trattamento, Ruggero zucchi
Ore 15,10  Il dolore da procedura invasiva in ambito pediatrico: strategie d’intervento, Franca benini
Ore 15,30  Una rivisitazione critica della risposta neurofisiopatologica all’insulto doloroso, alessandro sabato
Ore 15,50  Analgesia e sedazione nelle procedure diagnostiche e terapeutiche, adriana paolicchi
Ore 16,10  Linee guida dell’analgo sedazione, Gennaro savoia

ore 16,30  dibattito
Ore 17,30  Conclusione dei lavori

Provider E.C.M.

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

Via S. Martino, 77
56125 Pisa
Tel. 050 2201353
Fax 050 2209734
www.gecoeventi.it
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Con il ContRibuto non Condizionato di: 

Vi°ConVegno naZionale Sul dolore


