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INVITO al convegno
CON DIGNITÀ, SENZA DOLORE
I bisogni clinici e sociali in una malattia inguaribile: esperienze a confronto tra
cure palliative e terapia del dolore
Ingresso libero e gratuito

Dove: Aula Giorgio Prodi

Piazza San Giovanni in Monte 2, Bologna

Quando: sabato 12 gennaio 2019
09:30 – 12:45

SO.CREM Bologna è lieta di invitarvi a partecipare
al convegno dal titolo “Con dignità, senza dolore”,
organizzato dalla nostra associazione per approfondire i bisogni clinici e sociali di una malattia
inguaribile, facendo chiarezza sul tema delle cure
palliative e della terapia del dolore.
In specifico, l’evento si prefigge di:
• Entrare nel merito di che cosa si intende per
“cure palliative” e per “terapia del dolore”, facendo
cultura su un tema ancora troppo poco conosciuto.
• Promuovere presso la cittadinanza l’esistenza
della Legge 15 marzo 2010, n. 38, “Disposizioni
per garantire l’accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore”, e i suoi contenuti.
• Mostrare le realtà già esistenti a Bologna in tema
di terapia del dolore a livello ospedaliero, hospice
e a domicilio.
• Approfondire le terapie impiegate per il trattamento del dolore.

Il programma
Dopo i saluti istituzionali, l’evento si dividerà in
due parti principali:
Prima parte (Modera: Linda Natalini)
I diritti del morente: uno sguardo da vicino a
tempi, luoghi, competenze e alle leggi in materia
di cure palliative, terapia del dolore, consenso
informato e disposizioni anticipate di trattamento.
Gli interventi:
• Tempi, luoghi e competenze: i luoghi della cura,
i luoghi della morte
Marzio Barbagli, introdotto da Guido Biasco
• Otto anni dopo la Legge 15 marzo 2010 e la
percezione sociale delle cure palliative: cosa sanno
i cittadini? E i professionisti? Come informarli?
Maria Antonietta Farina Coscioni
• Dal 15 marzo 2010 al 22 dicembre 2017 sino
ad oggi: applicare le leggi per garantire il diritto di
cura.
Stefano Canestrari

Organizzato da:

Seconda parte (Modera: Rossana De Palma)
Cosa viene fatto per la cura della sofferenza, e non
solo del dolore? Quanto possiamo contare sui
professionisti della salute e sulle organizzazioni
sanitarie?

In collaborazione con:

Gli interventi:
• La rete delle cure palliative: l’impegno della città
di Bologna e delle organizzazioni private
Danila Valenti
• La terapia del dolore nelle cure palliative: elementi di base
Oscar Corli

Con il patrocinio di:

• Psicologia e dolore: esperienze ospedaliere nella
città di Bologna
Gioacchino Pagliaro
Dibattito e chiusura dei lavori
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Intervengono:
Marzio Barbagli
Sociologo e accademico italiano. Professore emerito di sociologia dell’Università di
Bologna. Ha scritto numerosi saggi sui molteplici temi: famiglie e politiche sociali,
invecchiamento, sanità pubblica, suicidio, ecc.
Guido Biasco
Professore Alma Mater, Università di Bologna. Presidente della Conferenza
Nazionale Permanente dei Direttori di Master in Cure Palliative e Terapia del
Dolore. Impegnato nella formazione universitaria e nella ricerca in Cure Palliative
e Terapia del Dolore.
Stefano Canestrari
Professore ordinario di diritto penale nell’Università di Bologna. Membro del
Comitato Nazionale per la Bioetica
Oscar Corli
Responsabile della Unità Ricerca nel Dolore e Cure Palliative dell’Istituto Mario
Negri di Milano. Sta svolgendo studi clinici sul dolore da cancro, sui farmaci oppioidi, sui metodi valutativi degli esiti dei trattamenti, sul dolore cronico.
Rossana De Palma
Medico chirurgo, Dirigente Professional “Qualità delle cure nelle aziende sanitarie”
presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione
Emilia-Romagna.

Linda Natalini
Vice-presidente della Federazione Italiana Cremazione. È stata anestesista e consigliere comunale, ha lavorato tutta la vita per la realizzazione e diffusione dei servizi
di terapia del dolore.
Gioacchino Pagliaro
Psicologo e psicoterapeuta, Direttore dell’U.O.C. di Psicologia Clinica Ospedaliera
dell’AUSL di Bologna. È riconosciuto come il primo ad aver introdotto nel SSN
l’applicazione della meditazione in ambito medico-oncologico. Presidente dell’Associazione Scientifica Attivismo Quantico Europeo.
Danila Valenti
Medico palliativista specialista in oncologia, direttore dell’Unità Operativa
Complessa Rete delle Cure Palliative AUSL di Bologna, membro del Consiglio
Direttivo dell’European Association for Palliative Care (Bruxelles)
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Maria Antonietta Farina Coscioni
Parlamentare nella XVI legislatura, Presidente dell’Istituto Luca Coscioni,
Co-conduttrice della trasmissione La nuda verità per Radio Radicale. Con Marina
Ripa di Meana, ha lanciato l’appello Fallo Sapere, Fatelo Sapere in tema di sedazione palliativa profonda.

