TUTELA DEI MALATI CON DOLORE
1. Aspetti generali di lotta al dolore
IMPEGNI AZIENDA OSPEDALIERA

GIÀ IN ATTO

Scale di rilevazione standardizzata del
L’Azienda riconosce l’importanza:
dolore in alcune Unità Operative
1. di valutare e individuare il significato del sintomo dolore nel singolo malato e su
Aziendali
questa base stabilire e attuare un programma di trattamento del dolore

Corsi di Formazione
2. di garantire l’accesso e l’uso dei farmaci antidolorifici e oppioidi per la terapia del
dolore secondo le più aggiornate indicazioni mediche e scientifiche

DA PROMUOVERE/ REALIZZARE

Estensione dell’uso delle Scale di rilevazione
standardizzata del dolore nelle Unità Operative
Aziendali

Corsi di Formazione

L’Azienda si impegna a:
1. attuare comportamenti validati destinati alla prevenzione, valutazione, terapia del
dolore
2. Progettare, finanziare e realizzare programmi destinati alla promozione di un'efficace
prevenzione, valutazione e terapia del dolore nell'attività di assistenza.
3. Rendere disponibili i farmaci antidolorifici e oppioidi per la terapia del dolore senza
vincoli organizzativi o procedurali.

2. Espressione della propria sofferenza
IMPEGNI AZIENDA OSPEDALIERA
L’Azienda si adopera nella valutazione del dolore secondo criteri multi-dimensionali che
intercettino anche la sofferenza psicologica, il disagio socio-relazionale e la condizione di
isolamento

GIÀ IN ATTO
Approccio multi- dimensionale al dolore in
alcune Unità Operative

DA PROMUOVERE/ REALIZZARE
Approccio multi- dimensionale al dolore nelle Unità
Operative Aziendali

Linee Guida interne terapia del dolore in
Oncoematologia Pediatrica

3. Ricevere cure efficaci erogate da personale in possesso di adeguata formazione
IMPEGNI AZIENDA OSPEDALIERA
L’Azienda si impegna ad assicurare:
1.

2.
3.

GIÀ IN ATTO
Corsi di Formazione (ad es.i quelli organizzati
dal Comitato Etico per la Pratica Clinica )

competenze professionali adeguate ad intercettare e segnalare lo stato di dolore dei
pazienti e a curare il dolore nelle sue varie dimensioni con competenza tecnica
adeguata ed umanità
programmi di cure del dolore, che garantiscano tempestività nell’erogazione delle
cure stesse;
in collaborazione con l’Università, la formazione specifica per il personale sanitario:
durante gli anni di professione, inserita nel percorso personalizzato di
formazione continua di ciascun operatore;
con periodici addestramenti nelle pratiche di cura e di relazione al paziente

L’Azienda richiama l’attenzione del proprio personale ad utilizzare trattamenti di efficacia pratica
dimostrata
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Corsi di Formazione
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4. Diffondere la conoscenza sul problema dolore
IMPEGNI AZIENDA OSPEDALIERA
L’Azienda si impegna a:
1. informare e sensibilizzare la cittadinanza locale sui bisogni ed i problemi delle
persone con dolore e sul vantaggio di un corretto uso delle metodiche antalgiche e
dei farmaci antidolorifici e oppioidi per il trattamento del dolore.
2.

GIÀ IN ATTO
Convegni e conferenze pubbliche
Programmi su TV locali
Interviste e pubblicazioni sui media

Riconoscere, sostenere e collaborare alle iniziative organizzate dalle Associazioni dei
cittadini e proposte all’Azienda riguardanti le modalità e le azioni da svolgere per
prendere in carico il paziente con il dolore.
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Convegni e conferenze pubbliche
Programmi su TV locali
Interviste e pubblicazioni sui media

