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Napoli 6 febbraio 2014 ore 8,30
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
via Monte di Dio, 14
Palazzo Serra di Cassano Crediti ECM richiesti

Patrocinii:

Insieme, per vincere il dolore
Pres. Paolo Cesaro



Nella splendida cornice di Palazzo Serra di Cassano, simbolo della libertà e della dignità 

dell’Uomo, proponiamo un momento formativo sui temi della palliazione e della medicina 

del dolore; sarà anche l’occasione per una riflessione su quanto si va realizzando in 

Campania per l’attuazione della legge 38. 

È un diritto di tutti ricevere terapie che leniscano il dolore fisico; quando non è più 

possibile guarire, anche nella fase terminale della malattia, anche nel tormentato processo 

del morire è un diritto accedere a programmi assistenziali, a strutture e percorsi tracciati 

nel rispetto della persona e della sua dignità. 

La morte non è una sconfitta della medicina e la medicina è parte del processo di 

accompagnamento in fine vita; in questo percorso la pluralità delle professioni mediche 

incontrano, in un unicum, le altre risorse socio-sanitarie ed umane.  

Si passa dalla medicina del fare alla medicina dell’essere: l’obiettivo non è più lottare 

contro la malattia ma diventa quello di utilizzare le risorse per accompagnare la vita fino 

alla morte, nel rispetto del decoro della persona. 

Sofferenza e sollievo sono due dimensioni di una stessa realtà; prendersi cura del sollievo 

è il completamento del processo di cura. Quando la sofferenza supera la soglia della 

sopportabilità, bisogna mettere in campo tutte le risorse possibili per dare sollievo 

all’ammalato e alla sua famiglia, per garantire al paziente una vita accettabile, per ridare 

dignità alla persona. 

Le norme e la legge 38/2010 obbligano le Regioni e le Aziende Sanitarie a predisporre gli 

strumenti idonei, realizzando le reti per le cure palliative e la terapia del dolore, per 

garantire a tutti i cittadini l’accesso a strutture e a programmi assistenziali mirati al sollievo 

dalla sofferenza. 

Dobbiamo prodigarci affinché si affermi la cultura del sollievo; dobbiamo, insieme, operare 

per mantenere sempre vivo l’impegno di tutti per una società libera dal dolore inutile. 

Paolo Cesaro 

Inizio dei lavori alle ore 8,30 

 

Letture Magistrali: 
 Diritto alla vita, diritto alla salute, diritto alla autodeterminazione 

 L’arduo confine tra cura e accanimento terapeutico 

Appropriatezza terapeutica nelle Cure Palliative 

 Qualità della vita e dignità della persona  

 Lotta al dolore inutile 

 La nutrizione artificiale nelle cure palliative 

 L’integrazione del volontariato nella rete dei servizi pubblici 

 Sostegno dello psicologo e l’aiuto della fede 

L’attuazione della legge 38 in Regione Campania 

 Incontro con i responsabili nazionali e regionali per le cure palliative e la terapia del dolore, i 

      Direttori delle Aziende Sanitarie e gli operatori del settore 

 

Presentazione dell’Osservatorio Campano per la Cultura del Sollievo e la Lotta al 

Dolore, promosso dal R.C. Napoli Ovest e da Insieme, per Vincere il Dolore - onlus 


