IL TRATTAMENTO DEL DOLORE: DA DIRITTO DEL
PAZIENTE A DOVERE DEL PERSONALE SANITARIO
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OBIETTIVO
Questo corso è pensato per aiutare la persona in alcuni momenti difficili della malattia e per renderla protagonista del
diritto di non dover soffrire inutilmente e di essere curati, sempre, con calore umano e scienza medica. In ciò la medicina
e i suoi professionisti non solo devono prevenire e mantenere la salute, ma anche dare sollievo alla sofferenza e curare
coloro che non possono guarire.
CONTENUTI
Bisogna garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, al fine di assicurare alla persona malata e alla sua
famiglia: il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona malata, un’adeguata risposta al bisogno di salute, l’equità
nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e un sostegno adeguato sanitario e socio-assistenziale.
DESTINATARI
Tutte le professioni.
DURATA
La durata del corso è di 25 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia di
accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
SPECIALISTICO
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da un questionario a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui una soltanto è
esatta.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
25
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€400,00
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento del test viene rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
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