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Centro Congressi Palace Hotel
DESENZANO del GARDA [BS]

26-27-28 maggio 2022
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Sebbene oggi in Italia, più che in passato numerose persone
con malattie rapidamente evolutive muoiano ricevendo cure
compassionevoli in unità di cure palliative, molti si spengono
ancora in reparti per acuti, al domicilio e presso le RSA e
senza programmi di assistenza palliativa.
Oltre ad agire sul deficit culturale e di formazione della
classe sanitaria, sembra importante definire modelli assisten-
ziali più facilmente accessibili e sostenibili nel lungo periodo;
modelli capaci di rispondere a criteri di appropriatezza e
costo-efficacia, ma anche e soprattutto di fornire assistenza
concreta nei tempi e nei modi più adatti alle crescenti esi-
genze che l’ethos attuale della gente afferma circa l’ingua-
ribilità ed il morire.
La continuità delle cure palliative dall’ospedale al domicilio
e all’Hospice, la globalità dell’intervento terapeutico centrato
sulla qualità della vita residua della persona con una
situazione drammatica di salute, il pieno rispetto dei valori
della persona, l’importante integrazione nella rete dei servizi
sanitari e sociali sono solo alcuni dei punti che vengono
messi sempre più in maggior evidenza da quella legislazione
regionale e nazionale alla quale dobbiamo la massima
attenzione, come la legge n. 38 del 15 marzo 2010.
Infine la recente Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme
in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate
di trattamento” e la sentenza della Corte di Cassazione sul
suicidio assistito stanno generando difficili interpretazioni
etico-professionali che è necessario ricondurre al reale
significato della proporzionalità delle cure.

Il corso è rivolto ai professionisti che già svolgono o
conoscono le Cure Palliative, che vogliono approfondire alcuni
specifici temi e che vogliono ampliare le competenze di
gestione della persona alla fine vita ed anche della propria
emotività. L’obiettivo è raggiunto anche attraverso il confronto
in merito ad esperienze concrete con un orientamento ad
esplorare nuovi ambiti.
Ogni partecipante deve essere in grado di:

individuare punti di forza e criticità dei principali modelli
organizzativo-assistenziali presenti sul territorio nazionale
individuare le strategie di personalizzazione delle possi-
bilità di gestione delle principali problematiche clinico-
assistenziali-sociali della persona nel fine vita
individuare le principali strategie per la gestione di cri-
ticità nella relazione con la persona in fase terminale e
con la sua famiglia/persone significative
sviluppare le competenze di etica critica nel fine vita.
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LA RELAZIONALE E LA COMUNICAZIONE
NEL FINE VITA: LA SUBLIMAZIONE DELLA CURA

• Presentazione del corso 
• Le radici del concetto di cura: etica e poetica della

relazione terapeutica
• Valorizzazione della comunicazione alla fine della vita
• La sedazione palliativa profonda
• La comunicazione si impara? Chiediamolo al teatro
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MIGLIORARE LA QUALITÀ DI (FINE) VITA ATTRAVERSO
LA GESTIONE DEGLI ASPETTI CLINICO-ASSISTENZIALI

• Il trattamento del dolore: strategie e nuovi approcci
farmacologici
CBD: il confronto ancora aperto

• L’ipnosi nel fine vita: indicazioni e potenzialità
• La gestione della dispnea e del rantolo: la proporzio-

nalità dell’idratazione sistemica
• La cura della persona
• Parliamone insieme
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I DIVERSI SETTING DI CURA NEL FINE VITA:
TRA UBIQUITÀ E PECULIARITÀ

• La rete delle cure palliative: c’è connessione?
• Tavola rotonda:

- L’Hospice
- L’ospedalizzazione domiciliare
- A.D.I. e Cure Palliative
- Simultaneous care nelle cure ospedaliere
- L’accompagnamento nel fine vita nelle R.S.A.

• Il gioco di squadra
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CRONICITÀ E FINE VITA:
INVITO A NUOVE SFIDE PROFESSIONALI ED UMANE

• La presa in carico in condizioni di cronicità/fragilità:
dalla valutazione alle cure palliative

• La persona con SLA e dintorni
• La persona con scompenso cardio circolatorio
• La persona con demenza
• La persona con patologia respiratoria cronica
• Parliamone insieme
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L’ETICA DEL FINE VITA TRA ISTANZE, DIRITTI E
DOVERI

• Le cure palliative/Il fine vita, raccontate dalla cine-
matografia

• Disposizioni Anticipate di Trattamento: excursus storico
e sociale

• La proporzionalità delle cure tra eutanasia e accani-
mento

• Diritti e doveri in conflitto: il caso del suicidio assistito
• L’insegnamento della Chiesa e la legge dello Stato

rispetto alle Disposizioni Anticipate di Trattamento
• Aspetti giuridici delle Disposizioni Anticipate

di Trattamento
• L’alimentazione e l’idratazione alla fine della vita
• Parliamone insieme e compilazione questionario

26 maggio 2022 – PRIMA GIORNATA

27 maggio 2022 – SECONDA GIORNATA

28 maggio 2022 – TERZA GIORNATA



Cinzia Barban, Infermiera incarico professionale Specialista cure
palliative domiciliari, ASST Valle Olona

Davide Battisti,Dottore di Ricerca in Bioetica, Ricercatore presso
Centro di Ricerca in Etica Clinica, Università dell’Insubria, Professore
a contratto di Bioetica Università Statale di Milano

Massimo Beccaria, Responsabile S.S. di Assistenza Respiratoria
Domiciliare, SC Pneumologia e UTIR, Dipartimento Cardio-Toraco-
Vascolare, Azienda Ospedaliera Carlo Poma, ASST Mantova

Claudia Castiglioni, Direttore U.O.C. Cure Palliative ASST Ovest Milanese

Renzo Causarano, Direttore U.O.C. Cure Palliative e Hospice ASST
GOM Niguarda Milano

Ambrogio Colombo, Psicologo U.O.C. Cure Palliative ASST Ovest Milanese

Marino Dell’Acqua, Direttore Socio Sanitario ASST Valle Olona

Paola Di Giulio, Professore Associato in Scienze Infermieristiche
Generali, Cliniche e Pediatriche, Università degli Studi di Torino, Vice
Presidente Istituto Superiore di Sanità, Roma

Gabriella Fedullo, Coordinatore Infermieristico Cure Palliative
Domiciliari e Terapia del Dolore, ASST Ovest Milanese

Andrea Filippini, Infermiere e attore di teatro

Don Alberto Frigerio, Medico, docente di Bioetica presso l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose di Milano

Matteo Inzaghi, Direttore Rete55 Varese

Rita Maimone, Coordinatore Infermieristico U.O.C. Hospice ASST Valle
Olona

Nicola Mosca, Clinical Manager Life Cure

Sabina Oldani, Medico U.O.C. Cure Palliative ASST Ovest Milanese

Luciano Orsi, Vice-Presidente SICP - Società Italiana di Cure Palliative

Ivanoe Pellerin, Responsabile Scientifico Stella Polare Onlus

Paolo Piana, Avvocato del Foro di Milano, Esperto di Diritto Sanitario

Bice Properzi, Coordinatore Infermieristico, esperta in comunicazione
ipnotica, docente Ipnomed

Rosaria Rigo, Geriatra, RSA Fondazione Sant’Erasmo Legnano

Maria Josè Rocco, Dirigente Professioni Sanitarie S.I.T.R.A., ASST
Ovest Milanese

Massimo Romanò, Medico Cardiologo Centro Universitario Interdipar-
timentale di Ricerca in Cure palliative, Università degli Studi di Milano

Roberta Sala, Ordinario di Filosofia politica, docente di Bioetica Corso
di laurea in Infermieristica, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano

Diego Taveggia, Direttore Dipartimento Oncologico ASST Lodi

Franco Toscani, Direttore Scientifico Fondazione Lino Maestroni Cremona
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giovedì 26 maggio 2022:
ore 9.30/18.45 (pausa 13.00-14.00)
venerdì 27 maggio 2022:
ore 8.45/18.30 (pausa 13.00-14.00)
sabato 28 maggio 2022:
ore 9.00/16.30 (pausa 13.00-14.00)
Totale ore: 23 e mezzo
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Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti, Assistenti Sociali
impegnati nella cura ed assistenza delle persone nel fine vita
o che hanno approfondito. Totale partecipanti n: 35.
Il Corso è accreditato ECM per le figure professionali di medico,
psicologo, infermiere, fisioterapista: n. 23,9 crediti formativi.
Il Corso è accreditato anche per la figura dell’assistente sociale
secondo l’Ordine di riferimento - in attesa di crediti formativi.
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Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione.

ID ECM 2091-347413
Provider ECM - Expopoint - Provider standars n. 2091
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La verifica dell’apprendimento delle conoscenze viene effettuata
somministrando un questionario a risposta multipla.
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• Dott.ssa Claudia Castiglioni

Direttore U.O.C. Cure Palliative - ASST Ovest Milanese
• Dott. Ambrogio Colombo

Psicologo U.O. Cure Palliative - ASST Ovest Milanese
• Dr. Marino Dell’Acqua

Direttore Socio Sanitario - ASST Valle Olona
• Prof. Ivanoe Pellerin

Responsabile Scientifico Stella Polare Onlus
• Dott.ssa Maria Josè Rocco

Dirigente Professioni Sanitarie – SITRA - ASST Ovest
Milanese
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I docenti sono professionisti riconosciuti e con elevata
competenza sul tema specifico.
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• Lezioni frontali
• Discussione in gruppi e in plenaria
• Discussione di casi
• Giochi di ruolo, simulazioni e tecniche teatrali
• Mezzi audio-visivi
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Desenzano del Garda (BS) - PALACE HOTEL
Viale Francesco Agello, 114/A
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Quota di partecipazione: 395,00 euro + IVA (se dovuta).
Comprende la partecipazione ai lavori delle tre giornate, con
coffee break e lunch, il materiale didattico di supporto, il
soggiorno per le notti del 26 e 27 maggio.
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Inviare la scheda di iscrizione, compilata in tutte le sue
parti e debitamente firmata con allegata copia dell'avvenuto
pagamento, alla Segreteria Organizzativa, via email a
congressi@expopoint.it o via fax al numero 031.751525
entro lunedì 2 maggio 2022. Dopo tale data è necessario
contattare la Segreteria al numero
031.748814 per verificare la disponibilità di posti.
I pagamenti delle quote di partecipazione possono essere
effettuati tramite:
 bonifico bancario a favore di Expo Point sas
cod. IBAN IT30 Y056 9651 09000000 3260 X53
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Carimate (Co)
cin Y - abi 05696 - cab 51090
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In Auto: AUTOSTRADA A4 uscita casello Sirmione, svoltare
a destra in via Colli Storici. Proseguire sempre lungo la via
colli Storici indicazione Rivoltella. Svoltare a destra in via
F. Agello per 200 mt, troverete Palace Hotel sulla vostra
destra.
In Treno: Soltanto a pochi minuti dal Palace Hotel si
trova la stazione di Desenzano del Garda.
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EXPO POINT ORGANIZZAZIONE CONGRESSI EVENTI

Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co)
Tel. 031 748814 - Fax 031 751525 - congressi@expopoint.it

In adempienza alle norme richieste dal Protocollo Sanitario Nazionale per
l'emergenza COVID 19, Expopoint applica negli eventi formativi in presenza
un protocollo anti contagio nel rispetto dei DPCM vigenti alla data dell’evento.
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da inviare via email a congressi@expopoint.it
o via fax al n. 031 751525 a Segreteria Organizzativa
EXPOPOINT sas - Via Matteotti, 3 - Mariano C.se [CO]

Cognome

Nome

Indirizzo

CAP Città       Prov.

Tel. 

email

Codice Fiscale

Nato a                                  il

Ente di appartenenza

Qualifica

INTESTAZIONE FATTURA:
  Dati personali      Azienda sponsor      ASL/Ente P.A.

[Da compilare obbligatoriamente se i dati per la fattura sono diversi da quelli
personali; in caso di fatturazione ASL/Ente P.A. è obbligatorio allegare copia
dell’autorizzazione rilasciata dalla ASL/Ente P.A. In assenza di autorizzazione scritta
l'iscrizione non sarà ritenuta valida e sarà necessario il pagamento individuale della
quota di partecipazione includendo la quota di IVA]

Azienda/Ente/Ospedale

Partita IVA

specificare se esente IVA     SI               NO

Indirizzo

CAP Città       Prov.

Persona di riferimento

Tel.

e-mail

In caso di Fattura a Ente Pubblico dati aggiuntivi da compilare obbligatoriamente:

Cod. UNIVICO o IPA CIG e/o CUP ove previsto

Nr. Determina o Nr. Ordine autorizz. pagamento
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Mi iscrivo al Corso Residenziale avanzato (26-27-28 maggio 2022)
in Cure Palliative e allego pagamento di Euro 395,00 + IVA 22% (se
dovuta), effettuato tramite:

bonifico bancario

Il Titolare del trattamento dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai partecipanti all’Evento raccolti
od utilizzati in occasione dell’Evento stesso, (di seguito “Dati Personali”), saranno trattati in conformità a
quanto specificato nell’informativa privacy resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE e
disponibile nella sezione privacy del sito internet www.expopoint.it nel rispetto della normativa in materia
di protezione dei dati personali nonché dei Provvedimenti dell’Autorità Garante della protezione dei dati
personali di interesse rispetto al Servizio ed alle modalità di trattamento. Le informative rese disponibili
sono complete di Origine, finalità, base giuridica e natura dei dati trattati, comunicazione, trasferimento,
Modalità, logiche del trattamento e tempi di conservazione, natura del conferimento, diritti dell’Interessato
e riferimenti del titolare del trattamento.

data        /      /2022   firma


