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IL DOLORE NEL NEONATO E NEL BAMBINO.
COME RILEVARLO, COME TRATTARLO
La tematica del dolore, della sua prevenzione e del suo
trattamento, si sta imponendo con un ruolo sempre
più centrale nei percorsi di cura in Ospedale così
come nel Territorio. Iniziative legislative, scientifiche
e culturali ci spingono in maniera pressante a farci
carico di questo problema, indipendentemente
dalla nostra qualifica professionale e dal contesto
sanitario nel quale operiamo. La nostra Regione e
la nostra AUSL, così come altre realtà regionali e
locali, si stanno muovendo attivamente in questo
senso.
Oggi ci proponiamo di parlare del dolore nel
bambino, ben consapevoli di essere di fronte ad
una doppia criticità: quella del paziente che soffre
e quella della particolare fragilità e vulnerabilità del
bambino che soffre. E’ un argomento impegnativo,
all’interno del quale intendiamo sviluppare un
nostro personale percorso di formazione, cercando
di portare, allo stesso tempo, un contributo a quanti,
per specializzazione o per ruolo professionale sono
chiamati ad affrontare questa sfida. Lo facciamo con
l’aiuto di colleghi, Medici e Infermieri, che a lungo
hanno pensato e operato su questo argomento,
sviluppando sensibilità e conoscenze importanti.
Donatella Cocchi e Enrico Valletta

PROGRAMMA
Ore 8:00 - 8:45		
Registrazione Partecipanti
Ore 8:45 - 9:00			
Apertura lavori
S. Mambelli, E. Valletta

Ore 12:10-14:00		
SECONDA SESSIONE
Moderatori: A. Biasini, A. Lanzoni
Anche il neonato soffre. Anche il neonato merita
attenzione
G. Ancora

Saluto della Direzione Generale

Esperienza sul campo di un infermiere in terapia
intensiva
R. Bravaccini

Ore 9:00 - 9:15		
Il dolore nel corpo e nella mente: il perché di un
progetto nazionale
M. Gangemi

Il dolore cronico e di fine vita: l’orizzonte delle
cure palliative
M. Maltoni

Ore 9:15 - 11:50		
PRIMA SESSIONE
Moderatori: G. Gambale, E. Valletta
Affrontare il dolore in Pronto Soccorso, in reparto e
nelle manovre invasive
E. Barbi
Quando il pediatra da solo non basta: risorse e
tecniche anestesiologiche
A. M. Legrottaglie
La sofferenza espressa e non espressa: il ruolo
dell’infermiere e gli strumenti a sua disposizione
A. Placci
Il pediatra di famiglia, tra counselling e farmacologia
M. Gangemi
Discussione
Ore 11:50 - 12:10		
Pausa Caffè

Discussione
Ore 14:00 - 14:30
Compilazione e consegna questionari ECM
Chiusura lavori
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Marco Maltoni		
(Forlì)
Silvia Mambelli		
(Forlì)
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