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08.00 | Presentazione del corso, contenuti e 
obiettivi | Dr. Giuseppe Dessì, Dir. Dipartimento di 
Emergenza - Urgenza

08.15 | Fisiopatologia del dolore post operatorio 
Organizzazione peri-operatoria e gestione del 
dolore

08.45 | Anestesia generale  quale impatto sul 
dolore post operatorio

09.15 | Tecniche di anestesia loco-regionale e 
dolore post operatorio 

09.45 | Discussione degli argomenti trattati 

10.15 | Pausa

10.30 | Valutazione e registrazione del dolore e dei 
parametri vitali nell'immediato post operatorio

11.00 | Scale di valutazione del dolore nel peri-
operatorio

11.30 | Analisi preoperatoria dei fattori che 
incidono sul dolore e istruzione del paziente.

12.00  |  Discussione degli argomenti trattati 

12.30 | Terapia del dolore post operatorio 
nell'adulto Scelta e attivazione del protocollo di 
analgesia                                  

12.45 |  Incompatibilità dei farmaci in miscela 
infusionale                                                           

13.15 |  Pausa

14.00 |  Discussione degli argomenti trattati 

14.30 | Esercitazioni pratiche in piccoli gruppi: 
applicazioni cliniche, utilizzo pratico delle scale di 
valutazione del dolore

16.30 | Esercitazioni pratiche in piccoli gruppi: 
adeguata preparazione e utilizzo dei dispositivi 
infusionali                                                                      

18.00 | Chiusura giornata 

08.00 | Accoglienza del paziente nel reparto di 
degenza Rivalutazione e registrazione dei 
parametri vitali, del dolore e degli effetti collaterali, 
verifica dei dispositivi infusionali 

08.30 | Il  paziente neurochirurgico   specificità e 
impegno infermieristico  Importanza della 
valutazione e della registrazione dei parametri vitali 
e del dolore

09.00 | La regolare  registrazione dei parametri 
vitali, del dolore e degli effetti collaterali quale 
influenza su outcome, sicurezza  e qualità della 
terapia. Rescue dose

09.30 | Discussione sugli argomenti trattati 

10.00 | Pausa

10.15 | Indicatori per le unità Operative: Il Chirurgo 
generale                                                               
10.45 | Indicatori per   le unità Operative  Il 
Neurochirurgo                                                       
11.15 | Discussione sugli argomenti trattati             

11.45 | Monitoraggio nel Presidio Ospedaliero 
“San Michele” sull'utilizzo delle schede di 
rilevamento del dolore

12.15 | Indicatori e monitoraggio dell' utilizzo dei 
farmaci analgesici

12.45 | Discussione degli argomenti trattati

13.15 | Pausa

14.00 | Esercitazioni pratiche in piccoli gruppi 
applicazioni cliniche e  uso delle scale di 
valutazione dei parametri vitali e del dolore nei 
pazienti con alterate capacità cognitive  

15.30 | Esercitazioni pratiche in piccoli gruppi 
Simulazioni cliniche e applicazioni pratiche  sul 
corretto trattamento  degli effetti avversi dei 
farmaci antidolorifici 

17.00 | Discussione sugli argomenti trattati  

17.30 | Conclusione dei  lavori e verifica di 
apprendimento

18.00 | Fine del corso

Dr.ssa M.E. Marcello | Direttore  S.C. Anestesia e 

Rianimazione 

Dr.ssa M. Zara | Dir. Medico S.C. Anestesia e 

Rianimazione 

Dr.ssa A.Manconi | Dir. Medico S.C. Anestesia  e 

Rianimazione 

Dr.ssa R. Taccori | Dir. Medico S.S.D. Cardio 

Anestesia 

Dr.ssa C. Bandiera | Dir. Medico S.C. Anestesia e 

Rianimazione 

Sig.ra G. Locci | CPS infermiera S.C. Anestesia e 

Rianimazione 

Sig.ra M. Spiga  | CPS infermiera S.C. Anestesia e 

Rianimazione  

Dr.ssa S. Simbula | Dir. Farmacista S.C. Farmacia 

Dr.ssa L. Agus | CPS infermiera S.C. Chirurgia 

d'urgenza 

Dr.ssa R. Pischedda | CPS infermiera S.C. 

Neurochirurgia 

Dr. C. Zonza | Dir. Medico S.C. Chirurgia 

d'urgenza 

Dr.ssa L. Secci | Dir. Medico S.C di Neurochirurgia 

Dr.ssa A. Zucca | Dir. Medico di Direzione Medica 

di Presidio
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