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Il convegno è indirizzato ai Medici impegnati nelle
Cure Palliative, ai Medici di Medicina Generale,
agli Oncologi, agli Anestesisti che giornalmente ge-
stiscono pazienti in fase terminale, così come agli In-
fermieri che li supportano in ambito ospedaliero ed
extraospedaliero.
Il paziente terminale è un paziente complesso, in cui
il dolore rappresenta uno dei problemi principali da
affrontare, ma non l’unico.
L’apertura di una struttura dedicata come l’Hospice
è un passo fondamentale per una società civile, ma
non può prescindere da una
formazione specifica dei Sanitari che vi operano e di
coloro che, indirettamente, vi gravitano intorno.
Il presente convegno ha l’obiettivo di discutere sia le
problematiche organizzative dell’Hospice, sia le
principali tematiche cliniche del paziente ricoverato
in tale struttura, come il dolore. Si ritiene che questo
possa essere il primo passo di un percorso formativo
indispensabile per i Sanitari e le Associazioni di vo-
lontariato che operano nelle cure palliative.
La Fondazione Paolo Procacci, l’Associazione Ita-
liana per lo Studio del Dolore e l’Associazione
V.A.Do. sono impegnate in eventi
formativi sulla gestione del dolore e delle cure pal-
liative, nella convinzione che un’evoluzione in questo
campo rappresenti la migliore espressione del vivere
civile.


