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Padova, 22 settembre 2014 

 

TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE 

IL TRIVENETO A PADOVA 

 

Si terrà a Padova nei giorni 25, 26 e 27 settembre 2014 il convegno Incontri di 

Medicina del dolore, che vedrà riuniti i Centri di Terapia del dolore e Cure 

palliative del Triveneto. 

«Si inizia trattando le problematiche dell’infiammazione –spiega il prof. Francesco 

Ambrosio -, dalla biologia alla clinica,  con relazioni inerenti la ricerca di base e la 

clinica dei comportamenti di malattia, per proseguire con una visione di insieme sulle 

nuove proposte terapeutiche in terapia del dolore, sulla utilizzazione della eco guida in 

terapia del dolore e anestesia, e con una puntualizzazione, sotto forma di lettura 

magistrale, riguardante le metodiche di neuro modulazione. Accanto alla Terapia del 

Dolore, trovano spazio problematiche cliniche delle Cure Palliative come le interazioni 

tra farmaci nel paziente politrattato e anche le interazioni chimico fisiche con gli 

strumenti da infusione. Ulteriormente una sessione analizzerà le problematiche 

emergenti nella palliazione con l’aumento dei casi di malattie neurodegenerative con 

decorsi molto prolungati. A tutto questo si aggiunge una disamina, nella seconda 

giornata di convegno, dello sviluppo delle reti di terapia del dolore e di cure palliative 

nelle varie situazioni territoriali. Lo sviluppo di queste reti, lungi dall’essere 

semplicemente un problema organizzativo, investe il concetto stesso di salute e di cosa 

la sanità può dare affinchè gli standard di assistenza siano all’altezza della richiesta.» 

 

L’incontro sarà inaugurato in una sessione pubblica giovedì 25 settembre alle 

15,30 nell’Archivio Antico di Palazzo del Bo con gli interventi di alcuni tra i 

maggiori esperti del settore: Maurizio Evangelista, Direttore UO Terapia del 

dolore Consultore del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari della Citta 

del Vaticano; lectio magistralis di Monsignor Sergio Pintor su Terapia del dolore e 

cure palliative: una sfida e una possibilità per una sanità rinnovata e più umana. 

 

Alle ore 16,30 la Tavola rotonda Dolore fisico, male morale, male metafisico: una 

moderna distinzione? Introduce il prof. Franco Ambrosio, Direttore della Scuola 

di specializzazione in Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e Direttore del 

Master in Terapia del dolore e cure palliative Università di Padova. 
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