In collaborazione con
ISRAA - Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani

Il Progetto DOLO-MITE
Modalità per gestire il dolore nei centri di servizio per anziani

Abstract / Sintesi dei contenuti

Il dolore non è una parte normale del processo di invecchiamento ma la prevalenza del dolore persistente
aumenta con l’età e con la malattia, raggiungendo i massimi livelli nei residenti delle strutture per anziani.
Un suo mancato riconoscimento e un inadeguato trattamento conducono a un peggioramento della qualità della
vita e all’aumento della disabilità.
È stato dimostrato che il dolore negli anziani è sotto-rilevato e sotto-trattato. Per questo motivo si rendono
necessarie delle azioni a livello di informazione, formazione e organizzazione che consentano un miglioramento
della gestione del dolore dell’anziano.
In Italia è stata emanata nel 2010 la legge 38 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia
del dolore”.
Tale legge promuove il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona, la tutela e la promozione della
qualità della vita in ogni fase della malattia, in particolare quella terminale. A tutt’oggi è ancora poco conosciuta
sia dai cittadini che da parte dei professionisti sanitari.
L’ISRAA di Treviso nel 2012 in collaborazione con l’ULSS n. 9 ha istituito un gruppo di lavoro multi professionale al
fine di migliorare la gestione del dolore nelle residenze per anziani. Inizialmente è stato raccolto il materiale
informativo necessario per la stesura del progetto; sono stati presi contatti con l’ULSS per la formazione del
personale (operatori socio-sanitari, infermieri, medici, fisioterapisti, psicologi, educatori); è stato modificato il
sistema informatico al fine di inserire il dolore come parametro vitale all’interno della cartella clinica e delle
consegne; sono state elaborate delle linee guida ed infine è stato effettuato un audit interno relativo
all’implementazione delle buone prassi.
La formazione del personale e l’aggiornamento continuo sono fondamentali per migliorare le pratiche di gestione
del dolore, per superare i pregiudizi e le barriere che ne impediscono il sollievo e per favorire la collaborazione
all’interno dell’equipe.
L’informazione degli anziani residenti e dei familiari riguardo al tema del dolore e della sofferenza e il
miglioramento del trattamento farmacologico e non farmacologico del dolore sono degli ulteriori obiettivi che si
intende perseguire.
Si ritiene importante condividere questa esperienza per arricchire il confronto su questa tematica che in Italia,
nonostante una normativa all’avanguardia, non ha ancora un impatto di rilievo sulla vita delle persone anziane.
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PROGRAMMA
Ore 14.30 Inizio dei lavori
Modera e introduce: Oscar Zanutto, Responsabile Ufficio Qualità I.S.R.A.A. di Treviso
Il workflow previsto dal progetto DOLO-MITE
Francesca Carniato
Cosa può fare la medicina nella gestione del dolore delle persone anziane?
Giorgio Favero
Ore 18.30 - Dibattito e conclusione dei lavori

DOCENTI
Francesca Carniato, infermiera presso il centro di servizi “G.Menegazzi” ISRAA di Treviso
Giorgio Favero, medico presso il centro di servizi Residenze Anziani Città di Treviso ISRAA

MATERIALE DIDATTICO
A fine lavori verranno messe a disposizione dei partecipanti in formato elettronico le slides presentate dai
relatori.

QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
€ 150 + iva 21%*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).

La quota di iscrizione dà diritto a partecipare a tutte le iniziative organizzate all’interno
del “Forum sulla non autosufficienza”, in programma a Bologna nei giorni 20 e 21 novembre 2013.
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