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Presentazione
Il dolore è una esperienza percettiva
complessa che coinvolge componenti
dell’area sensoriale, cognitiva, affettiva
e relazionale.
Negli ultimi decenni si è affermato un
approccio alla terapia del dolore di tipo
multidisciplinare, al cui interno la sfera
psicologica ha assunto un ruolo essenziale sia nel momento della valutazione sia
in quello dell’intervento. I vissuti emotivi
possono svolgere un ruolo rilevante sia
nella genesi della sintomatologia dolorosa sia nella determinazione delle risposte
della persona al sintomo contribuendo
alla cronicizzazione ed alla conseguente
disabilità e condizionando l’aderenza ai
trattamenti proposti, con una interazione di tipo circolare tra i diversi fattori
coinvolti.
L’obiettivo primario diventa quindi quello
di promuovere nel malato atteggiamenti
di speranza e di fiducia nel progetto terapeutico, condizione indispensabile per il
conseguimento di risultati soddisfacenti.

Per realizzare questo obiettivo sono fondamentali la collaborazione tra i curanti
e il coinvolgimento della famiglia.
Il convegno vuole costituirsi come un
momento di riflessione, di confronto
scientifico e di elaborazione di proposte
operative in merito alle problematiche
attinenti alle manifestazioni cliniche
del dolore. In particolare saranno approfonditi:
1) i meccanismi psicofisiologici implicati
nella percezione del dolore;
2) le caratteristiche cliniche e le implicazioni emotive della sintomatologia
dolorosa legata a diverse condizioni
patologiche nelle varie fasi della vita;
3) le tecniche di intervento psicologico
maggiormente idonee ad affrontare le
difficoltà del malato, nell’ottica di un
approccio integrato che veda il confronto tra operatori dell’area sanitaria
con diverse competenze professionali:
medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri.
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I gruppi, coordinati da specialisti con competenza psicologica e medica, affronteranno problematiche cliniche
relative alla diagnosi e al trattamento di pazienti con
patologie dolorose.
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ABSTRACTS
Gli abstracts vanno inviati entro il 31/05/06.
È stato richiesto l’accreditamento ECM.
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