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Pordenone, 9 settembre 2021 - Ritorna a Pordenone dopo un anno di assenza dovuto all’emergenza 

COVID, il 15° Incontro ”Territorio e Ospedale senza Dolore”, Argomenti di nestesia,Rianimazione 

e Dolore in programma, con il patrocinio di ASFO, sabato 18 Settembre p.v. nella sala convegni 

della Fiera del capoluogo della Destra Tagliamento.  

Il Congresso, i cui Curatori Scientifici sono il Dott. Yigal Leykin, già Direttore SC Anestesia, 

Rianimazione e Terapia del Dolore e il Dott. Tommaso Pellis, Direttore SC Anestesia, 

Rianimazione e Terapia del Dolore, Direttore del Dipartimento Emergenza e Cure Intensive 

dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, affronterà i vari aspetti dedicati al COVID, con la visione 

dei vari professionisti e realtà che, in prima linea hanno affrontato la riorganizzazione sanitaria 

emergenziale in risposta ad una patologia nuova dagli effetti devastanti inventando modelli 

collaborativi multidisciplinari.  

“Verranno trattate anche le novità terapeutiche, epidemiologiche e vaccinali e in una sessione 

comune con Pordenonelegge 2021 – spiega il Dott. Tommaso Pellis-  si discuterà del ruolo del 

COVID nella letteratura attuale e futura con la partecipazione alla tavola rotonda di scrittori, medici 

e uomini di cultura. Il Convegno anche quest’anno, nonostante le limitazioni, sarà strutturato in 

sessioni separate e parallele alle quali interverranno relatori di rilievo nazionale e internazionale sia 

frontalmente che tramite videoconnessione da remoto. Rimangono centrali i tre settori tematici: 

Argomenti in Anestesia e Rianimazione, Terapia del dolore e Sessione infermieristica. L’incontro 

sarà multidisciplinare, con la partecipazione attiva di tutte le figure professionali coinvolte, mediche 

e infermieristiche. Nel corso dei lavori verranno affrontati anche argomenti di anestesia e 

rianimazione, che saranno trattati sia dal punto di vista clinico e farmacologico, che di 

monitoraggio,con particolare attenzione ai nuovi dispositivi.  

Anche il 15° incontro su “Territorio e ospedale senza dolore” tratterà, come sempre, gli aspetti più 

innovativi del trattamento del dolore acuto, cronico e ostetrico”.  

La sessione infermieristica verrà organizzata dagli infermieri stessi con la partecipazione anche di 

figure mediche in qualità di relatori e di discussant. Una sempre maggiore sensibilità degli operatori 

e dell’utenza, al problema dolore, ha portato anche il Friuli-Venezia Giulia, a formulare progetti per 

un “ospedale senza dolore” con evoluzione verso “il territorio ed ospedale senza dolore”, 

culminando nella legge 38/2010, sulla rete delle cure palliative e della terapia del dolore. Le 

conoscenze relative al controllo del dolore devono ormai far parte del bagaglio culturale di ogni 

medico.  

“Il congresso – conclude il Direttore Generale di ASFO, Dott. Joseph Polimeni -tenendo conto della 

continua sfida dell’appropriatezza e della sostenibilità del sistema, sarà l’occasione per un 

confronto, necessario per rispondere adeguatamente alla complessità di una realtà sanitaria in 

continuo cambiamento, sulle più recenti e significative novità cliniche, e anche organizzativo-

gestionali, maturate nel particolare momento di emergenza sanitaria determinata dal contenimento 

del contagio da COVID-19”.  

 


