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La terapia oppiacea per il trattamento del dolore:
il ruolo dei servizi per le dipendenze per il miglioramento
dell’efficacia e della sicurezza dei trattamenti
CONVEGNO MACROREGIONALE FEDERSERD
Palermo - Grand Hotel e Des Palmes
Venerdì 16 novembre 2018
Razionale
Il Convegno affronterà il tema dell’incremento, anche nel nostro
Paese, delle forme di abuso e misuso dei farmaci per il trattamento
del dolore e come i Servizi per le Dipendenze possono, da una
parte, ridurre nella popolazione generale trattata con i farmaci
oppiacei eventuali forme di uso problematico e, dall’altra, come si
possono sviluppare strategie efficaci per la presa in carico dei soggetti con forme di dipendenza da questa classe di farmaci.
In particolare, il convegno partendo da un aggiornamento puntuale
della farmacoterapia del dolore e delle implicazioni nella clinica
delle dipendenze, presenterà in esame come i Ser.D. possono prendere in carico i soggetti con dolore e come possono sviluppare
modelli organizzativi efficaci centrati sui bisogni degli utenti.
Il convegno si concluderà affrontando il tema delle nuove sostanze
e come esse si correlano al dolore sia nel suo significato clinico che
simbolico e metafisico.
Programma
ore 8.30 - 9.00

Registrazione partecipanti

ore 9.00

Saluti e Introduzione al convegno

ore 10.00

Prima sessione
Aggiornamento nella farmacoterapia del dolore
• Le Basi Razionali del Trattamento del Dolore
• Farmacoterapia del dolore
• Aspetti cognitivi e psicologici del dolore:
implicazioni per la clinica

ore 13.00 - 14.00

Lunch

ore 14.00

Seconda sessione
I Ser.D. nel trattamento del dolore severo
• Il trattamento del dolore severo nei Ser.D.:
appropriatezza, efficacia e sicurezza
• Presa in carico e trattamento dei consumatori di pain killer: l’esperienza dei Ser.D.
• Il management e l’organizzazione dei Ser.D.
nella presa in carica degli utenti con dolore
cronico

ore 16.30

Terza sessione
I nuovi consumi nella terapia del dolore
• Le nuove droghe sintetiche: cosa le lega al
dolore
• Painkiller, tossicità e vendita illegale sul
web: automedicazione e altro

ore 17.30

Take home message
Conclusione dei lavori e compilazione questionario di verifica ai fini ECM

INFO
Venerdì 16 novembre - PALERMO
Sala Convegni Grand Hotel e Des Palmes - Via Roma 398
CREDITI ECM
Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti figure professionali
del settore: medico (tutte le specializzazioni), psicologo, infermiere, farmacista, educatore professionale, assistente sanitario, tecnico della riabilitazione psichiatrica.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura professionale dell’assistente sociale secondo la normativa prevista dall’Ordine di riferimento.
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione dei Crediti è subordinata alla partecipazione al programma formativo nella
misura del 90% di frequenza sull’intera durata dell’evento ed alla
verifica del questionario di apprendimento (superamento con percentuale non inferiore al 75% del totale delle domande).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• Soci 2018 FeDerSerD - Partecipazione Gratuita
• Non soci 2018 FeDerSerD
Medico - Psicologo - Farmacista - euro 50,00 (+ iva se dovuta)
• Altre figure professionali - euro 35,00 (+ iva se dovuta)
• Operatori professionali non soggetti a crediti formativi - euro
35,00 (+ iva se dovuta)
• Studenti - euro 20,00 (+ iva se dovuta)
È possibile iscriversi a FeDerSerD per l’anno 2018/2019 in occasione del Convegno e partecipare con la quota ridotta di socio. È
necessario inviare l’iscrizione prima del Convegno.
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