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Attraverso la formazione O.R.I.A. intende 
supportare chi ha deciso di condividere 
con la comunità aziendale le tappe 
innovative del suo lavoro: l’evento 
formativo “APPROCCI MOLECOLARI 
ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE”. 
E' stato proprio questo, un importante e 
formativo momento di condivisione e di 
discussione nel quale un gruppo di 
professionisti ha illustrato ad altri 
professionisti le diverse competenze che 
compongono il gruppo e le diverse fasi 
che dal laboratorio conducono al letto del 
paziente. Ci sembra importante 
pubblicare le presentazioni.   
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L’Osservatorio Ricerca e Innovazione 
Aziendale ha concluso l’anno formativo 
2010 promuovendo l’evento 
PRE-VIDENZA IN SALUTE, evento 
innovativo perché è nuova l’attenzione 
rivolta alla salute delle persone che 
lavorano nella nostra Azienda; l’intento di 
educare ai corretti stili di vita ANCHE ma 
non solo negli ambienti di lavoro è 
altamente innovativo perché prende in 
considerazione il dipendente e la sua 
salute come valori assoluti, non solo 
relativi al ruolo e alla funzione svolti in 
Azienda. 

 

 PRIMO PIANO

E’ stata attivata la Banca Dati 
aziendale sui dispositivi medici 
generata dalla classificazione nazionale 
dei dispositivi che ha consentito di 
costruire il Repertorio Nazionale. 

  

 SEGNALAZIONI

I programmi della Formazione di 

O.R.I.A. 2010: 
 
Attivato corso F.A.D. gratuito in tema di 
Governo clinico “Root Cause Analysis” 
Il corso è aperto a Medici chirurghi ed 
Infermieri e prevede l’attribuzione di 12 
crediti. 

  

 

 NOTIZIE

� http://www.sblinteractive.org 
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Il Servizio Formazione ha aderito al progetto 
proposto dal Centro E-Learning di UNIMORE 
nell’ambito del Bando Ministeriale 
“SVILUPPO E RICERCA SULLE 
METODOLOGIE INNOVATIVE NELLA 
FORMAZIONE CONTINUA” 

 

 SPIGOLATURE

In occasione della integrazione fra le 
Associazioni ASCMAD e PRORA di seguito 
riportiamo il comunicato relativo alle attività e 
alle prospettive della nuova Associazione con i 
migliori auguri, della redazione, di buon lavoro. 
“L’ASCMAD", storica associazione di 
volontariato della nostra città, è stata fondata 
più di venti anni or sono dal Dr. Giuliano 
Bedogni, Direttore della Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva dell’Arcispedale, che ne è 
stato il Presidente fino a maggio 2010. Nel corso 
degli anni la associazione ha raccolto, grazie alla 
collaborazione di straordinari volontari che 
hanno promosso iniziative in tutta la provincia, 
più di 4.000.000 di euro che hanno consentito 
l’acquisto di numerose apparecchiature per la 
Endoscopia Digestiva, per la Medicina III e per 
tanti altri reparti dell’Ospedale. All’interno della 
associazione si era sviluppato, da più di dieci 
anni, un progetto per la Radioterapia (PRO.RA) 
che ha parimenti raccolto cifre elevatissime (più  
di 700.000 euro); grazie a questo impegno 
l’Arcispedale Santa Maria Nuova si è dotato di 
una Radioterapia che dispone di strumenti fra  i 
più sofisticati in tutta Italia. Nel mese di maggio 
l’associazione si è dotata di un nuovo consiglio 
direttivo ed ha in seguito modificato il proprio 
statuto. La attuale denominazione è quella di 
ASCMAD-PRORA Onlus a tratteggiare la unione 
fra i due progetti in un unico soggetto con una 
comunione di intenti e di proposizione; non vi 
sono pertanto più due distinte entità ma una 
unica associazione con un consiglio direttivo. Le 
attuali cariche societarie sono ricoperte dal dr. 
Giovanni Fornaciari, Direttore della Medicina III, 
Presidente, dalla Dr.ssa Cinzia Iotti, Direttore 
della Radioterapia, vice-Presidente ed infine il 
Dr. Romano Sassatelli, Direttore della 
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, pure 
vice-presidente. Il Dr. Giuliano Bedogni è stato 
nominato Presidente Onorario. Nell’ambito del 
consiglio direttivo sono presenti nomi del mondo 
delle cooperative e del volontariato per 
proseguire un percorso, che ha rappresentato 
tanto nella storia dell’Arcispedale. In un 
momento di crisi economica che, purtroppo, si 
protrae da più di un anno nel nostro Paese, la 
possibilità di continuare a raccogliere fondi 
mediante iniziative varie è sicuramente una 
sfida che il nuovo consiglio direttivo ha raccolto 
e fatta propria. Il messaggio che l’ASCMAD - 
PRORA vuole inviare ai propri soci ed amici e a 
quanti si avvicinano occasionalmente 
all’associazione è semplice ed audace nello 
stesso tempo: solo dal contributo di tanti 
volenterosi, solo da una completa diffusione 
della etichetta di solidarietà che è sempre stata 
l’egida dell’ASCMAD – PRORA, solo dall’impegno 
di tutti può nascere un reale progetto di 
volontariato che porti a realizzare impegnativi 
obiettivi. Gli obiettivi importanti che la 
associazione si prefigge sono in particolare: 
� per il progetto PRORA (Radioterapia) 
contribuire all’acquisizione del nuovo 
acceleratore, 
� per la Gastroenterologia ed Endoscopia 
Digestiva contribuire all’acquisizione della 
endoscopia confocale, 
� rinnovare ed ampliare il sito web della Onlus 
progetto che sarà attivo all’inizio del nuovo 
anno. 
Il ringraziamento che il consiglio direttivo 
intende rivolgere a tutti coloro che (privati 
cittadini ma anche aziende, cooperative ecc) 
hanno consentito di raggiungere ambiziosi 

 

L'ANGOLO DEL 
VOLONTARIATO
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Sono stati pubblicati i risultati della “VALUTAZIONE DEGLI ESITI PER I 
PAZIENTI DELLA PRESA IN CARICO DEL DOLORE – confronto fra setting di 
assistenza”, sottoprogetto del progetto MACONDO (Mantenere il CONtrollo 
del Dolore Oncologico). 
 
Riportiamo una breve sintesi del report inviato alle Direzioni delle Aziende Sanitarie 

e Ospedaliere dell’Emilia Romagna: questo studio di prevalenza è stato eseguito in 
un’unica giornata secondo il modello one day prevalence ed è stato condotto, in 
tutte le aziende sanitarie della regione Emilia Romagna (sia AUSL che Ospedaliere, 
Ospedaliero-Universitarie e IRCCS), nei seguenti setting di assistenza: 

� domicilio (ADI 3 oncologica e ANT), 
 

� hospice, 
 

� Day Hospital/ambulatori (oncologia, ematologia, radioterapia, terapia del 
dolore, ambulatori cure palliative), 
 

� reparti ospedalieri di degenza (oncologia, ematologia, radioterapia, 
medicina interna, lungodegenza). 

Sono stati considerati eleggibili per lo studio tutti i pazienti presenti in un 
particolare giorno, e che hanno dato il loro consenso alla somministrazione del 
questionario. 
Un elemento rilevante di questo progetto è che, nella valutazione dell’esito degli 
interventi per la gestione del dolore, non è stato considerato solo il trattamento 
terapeutico clinico del dolore, ma anche la soddisfazione percepita dall’utente 
per le cure ricevute riconosciuta come aspetto fondamentale per la 
valutazione della qualità dell’assistenza. 

Per tutti i pazienti che hanno avuto dolore, la soddisfazione per il trattamento 
complessivo per il dolore, cresce all’aumentare della soddisfazione per il modo in 
cui i professionisti (medici e infermieri) hanno risposto alle segnalazioni del dolore. 
In particolare, si nota come in degenza il grado di soddisfazione sia correlato 
all’aspetto informativo: maggiori sono le informazioni ricevute più positivo è il 
giudizio relativo al trattamento complessivo per il dolore. 
È emersa, inoltre, una correlazione inversa tra soddisfazione e tempestività della 
risposta nella sommistrazione del farmaco: meno tempo intercorre tra richiesta e 
somministrazione del farmaco maggiore è il grado di soddisfazione dei ricoverati. 
Negli altri setting, la soddisfazione del trattamento complessivo per il dolore, è 
risultata essere correlata all’interferenza del dolore principalmente con il sonno: 
quanto più il dolore interferisce con il sonno minore è il grado di soddisfazione per 
il trattamento ricevuto. 

Conclusioni 
La partecipazione complessiva è stata molto alta, sia in termini assoluti che in 
relazione al target coinvolgibile. 
Pensiamo che questa indagine sia interessante per la comprensione della presa in 
carico del dolore a livello regionale: 

1. in primo luogo perché è una fotografia che mette a confronto quattro 
setting assistenziali diversi, ognuno con le sue specificità; 
 

2. inoltre, perché i dati rilevati costituiscono una baseline per il confronto, 
anche con altre realtà regionali ed internazionali, che finora non è stata 
disponibile, soprattutto per l’area domiciliare, è che potrà essere utilizzata 
come riferimento per monitorare il miglioramento; 
 

3. in terzo luogo, perché ha consentito di dare voce a persone, anche molto 
sofferenti, che hanno però deciso di collaborare per l’interesse di tutti. 
Notevole a questo proposito è 
 

4. in ultimo, ma non certo perché di minor importanza, per il fatto che si è 
fondata su una collaborazione molto larga e molto responsabile di tantissimi 
operatori, il che dimostra la loro maturità, l’interesse per il bene comune e 
la professionalità nel partecipare ad attività di ricerca nei servizi che, in 
tutto il mondo, sono considerate una parte essenziale e fondante della 
qualità professionale. 
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 PUBBLICAZIONI tra le ultime pervenute nel sito della Biblioteca obiettivi si sposa con la speranza che, anche in 
futuro, si possa continuare nel cammino 
tracciato in questi anni”. 

Dott. Giovanni Fornaciari 
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