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PREMESSA
Sebbene oggi in Italia, pi che in passato numerosi pazienti
con malattie rapidamente evolutive muoiano ricevendo
cure compassionevoli in unit di cure palliative, molti si
spengono ancora in reparti per acuti e senza programmi
di assistenza palliativa.
Oltre a un probabile deficit culturale e di formazione della
classe sanitaria, sembra importante definire modelli
assistenziali pi 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 pi adatti all e
crescenti esigenze che l'ethos attuale della gente afferma
circa l'inguaribilit ed il morire.
La continuit delle cure palliative dall'ospedale al domicilio
e all'Hospice, la globalit dell'intervento terapeutico
centrato sulla qualit 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 pi in maggior evidenza da quella
legislazione regionale e nazionale alla quale dobbiamo la
massima attenzione, come la legge n. 38 del 15 marzo 2010
e la recente deliberazione N¡ X / 5918 Seduta del 28/11/2016
Regione Lombardia "Disposizioni in merito alla evoluzione
del modello organizzativo della rete delle Cure Palliative
in Lombardia: integrazione dei modelli organizzativi
sanitario e sociosanitario".
Infine la recente Legge 22 dicembre 2017, n. 219 ÒNorme
in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate
di trattamentoÓ sta generando interpretazioni eticoprofessionali differenti che  necessario ricondurre al reale
significato della proporzionalit delle cure.

OBIETTIVI
Il corso intende fornire adeguati argomenti ed elementi di
supporto all'attivit assistenziale propria delle Cure Palliative
svolte sia presso la degenza ospedaliera sia presso il domicilio
della persona. In particolare le finalit del corso sono di sensibilizzazione degli operatori, di sviluppo delle loro competenze
di gestione del malato terminale e delle competenze di gestione
dell'emotivit propria.
Ogni partecipante deve essere in grado di:
¥ individuare le caratteristiche principali proprie delle Cure
Palliative
¥ individuare i principali modelli organizzativi presenti sul
territorio nazionale
¥ individuare le principali problematiche clinico-assistenzialisociali della persona in fase terminale e le relative possibilit
di gestione
¥ individuare le principali caratteristiche relazionali e correlate
criticit con la persona in fase terminale e la sua famiglia
¥ saper utilizzare le principali strategie per la gestione
delle criticit relazionali nella fase terminale della persona.

TEMPI
¥ gioved 24 maggio 2018: ore 9.30/18.45 (pausa 13.15-14.15)
¥ venerd 25 maggio 2018: ore 8.45/18.30 (pausa 13.00-14.00)
¥ sabato 26 maggio 2018: ore 9.00/16.30 (pausa 13.00-14.00)
Totale ore 23 e mezzo

DESTINATARI DEL CORSO - Medici, Psicologi, Infermieri, impegnati nella cura ed assistenza delle persone in fase terminale o
che hanno interesse per l'argomento. Totale partecipanti n. 30
METODOLOGIA - Lezioni frontali - Discussioni in gruppi e in
plenaria - Visione film - Simulazioni - Tecniche teatrali - Giochi
di ruolo - Mezzi audio-visivi
VALUTAZIONE - La verifica dell'apprendimento delle conoscenze
viene effettuata somministrando un questionario a risposta
multipla.
Il Corso  accreditato ECM per le figure professionali di medico,
psicologo e infermiere con n. 24,5 crediti formativi.
Provider ECM: Expopoint - Provider Standard 2091

PROGRAMMA
SESSIONE 1
ÒLe Cure Palliative: gli aspetti culturali e organizzativi"
Amore, tempo e morte e la vita degli uomini
Antropologia e spiritualit
La lettura organizzativa delle Cure Palliative:
la presa in carico in condizioni di cronicit e fragilit
Il tempo nellÕHospice: solo un tempo di attesa?
LÕquipe attraverso il teatro
SESSIONE 2 - "Le Cure Palliative: aspetti etici"
L'alimentazione e l'idratazione alla fine della vita
La sedazione palliativa profonda
Il fine vita nelle malattie croniche non trasmissibili:
Alzheimer e fine vita
Legge 219 del 22/12/2017: le Disposizioni Anticipate di
Trattamento e la proporzionalit delle cure
LÕeutanasia
Morire tra le braccia delle Grazie
SESSIONE 3 - "Le Cure Palliative: aspetti relazionali"
La comunicazione alla fine della vita
La gestione emotiva della diagnosi:
la persona, la famiglia e l'operatore
La psicodinamica della comunicazione
LÕuomo di fronte alla sofferenza
Sopravvivere alla morte... ma lÕamore?
Trattamento del dolore e cure palliativa in oncoematologia pediatrica
SESSIONE 4
"Le Cure Palliative: aspetti clinici ed assistenziali"
Il trattamento del dolore oncologico: nuovi farmaci
La gestione della stispi e delle stomie
La gestione della dispnea e del rantolo
La gestione della fatigue e della cachessia
La gestione delle problematiche nellÕalimentazione:
mucositi e disfagia
La dispnea e il rantolo
La fatigue e cachessia
Le mucositi
Le problematiche nellÕalimentazione

C O M I TAT O S C I E N T I F I C O

Dott.ssa Claudia Castiglioni
Medico Responsabile U.O. Cure Palliative dell'ASST Ovest Milanese
Dott. Ambrogio Colombo
Psicologo U.O. Cure Palliative dell'ASST Ovest Milanese
Dr. Marino Dell'Acqua
Direttore S.I.T.R.A. dell'ASST Ovest Milanese
Dott.ssa Sabina Oldani,
Medico U.O. Cure Palliative dellÕASST Ovest Milanese
Prof. Ivanoe Pellerin
Consulente Scientifico Humanitas Mater Domini
Dott.ssa Maria Jos Rocco,
Responsabile Area Ricerca e Sviluppo S.I.T.R.A. dellÕASST Ovest Milanese

DOCENTI

Federico Bonetti
Medico Oncoematologia Pediatrica Policlinico San Matteo - ASST Pavia
Claudia Castiglioni
Medico Responsabile U.O. Cure Palliative dell'ASST Ovest Milanese
Rossana Cecchi
Prof.ssa Istituto di Medicina Legale dellÕUniversit di Parma
Silvana Ceriotti
Prof.ssa di musica, Volontaria presso U.O. Cure Palliative dellÕASST Ovest Milanese
Ambrogio Colombo
Psicologo U.O. Cure Palliative dell'ASST Ovest Milanese
Marino Dell'Acqua
Direttore S.I.T.R.A. dell'ASST Ovest Milanese
Marco Della Sanit
Infermiere stomaterapista, Centro Entero - Urostomale Incontinenza e Stipsi
Ambulatorio di Proctologia, ASST Ovest Milanese
Paola Di Giulio
Professore Associato in Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche
Universit degli Studi di Torino
Raffaella Fontana
Volontaria presso U.O. Cure Palliative dellÕASST Ovest Milanese
Gabriella Fedullo
Coordinatore infermieristico Assistenza Domiciliare Cure Palliative dell'ASST Ovest
Milanese
Andrea Filippini
Infermiere e attore di teatro
Massimo Lombardo
Direttore Generale ASST Ovest Milanese
Annalisa Moscatelli
Infermiera specializzata in Wound Care, Coordinatore Area Utenti Fragili e Coordinatore
delle attivit degli Ambulatori Infermieristici Lesioni Cutanee dellÕASST Ovest Milanese
Sabina Oldani
Medico U.O. Cure Palliative dellÕASST Ovest Milanese
Luciano Orsi
Vice-Presidente SICP
Tullio Proserpio
Cappellano Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
Ivanoe Pellerin
Consulente Scientifico Humanitas Mater Domini
Maria Jos Rocco
Responsabile Area Ricerca e Sviluppo S.I.T.R.A. dell'A.O. dellÕASST Ovest Milanese
Franco Toscani
Direttore Scientifico Fondazione Lino Maestroni Cremona
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SCHEDA ISCRIZIONE
GLI INCONTRI DEL AGO

corso residenziale in
CURE PALLIATIVE

da inviare via fax al n. 031 751525 o via e-mail:
congressi@expopoint.it a Segreteria Organizzativa
EXPOPOINT sas - Via Matteotti, 3 - Mariano C.se [CO]

DATI ANAGRAFICI
Cognome
Nome
Indirizzo
CAP

Citt

Prov.

Tel.
e-mail
Codice Fiscale
Ente di appartenenza
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.  obbligatorio allegare copia dellÕautorizzazione
rilasciata dalla ASL/Ente P.A. In assenza di autorizzazione scritta l'iscrizione non sar
ritenuta valida e sar 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

Citt

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 autorizzazione pagamento
Mi iscrivo al Corso Residenziale in Cure Palliative e allego pagamento di Euro 390,00 + IVA 22% (se dovuta), effettuato tramite:
bonifico bancario
bollettino c/c postale
bonifico postale

carta di credito - circuito:
CartaS - VISA - Eurocard n. carta
intestata a
scadenza ...... / ...... / 20...
firma (obbligatoria)

Mastercard

cod. autorizz. CV2

[per il pagamento con carta di credito verr addebitata una commissione del 3,5% sullÕimporto]

data

/

/2018

firma
[si autorizza la Segreteria Organizzativa a trattare i dati indicati nella presente scheda]

Iniziativa promossa

SEDE
PALACE HOTEL - Viale Francesco Agello, 114/A - Desenzano del Garda (BS)
MODALITË DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al Corso  di Euro 390,00 + IVA 22% e comprende:
¥ Partecipazione al Corso
¥ Accreditamento ECM
¥ Kit con materiale didattico
¥ Attestato di partecipazione
¥ n. 3 lunch (24-25-26 maggio 2018)
La residenzialit  obbligatoria e a tutti gli iscritti l'organizzazione offre:
¥ n. 2 pernottamenti in camera doppia uso singolo per le notti del 24 e 25 maggio
¥ n. 2 cene del 24 e 25 maggio

U.O. Cure Palliative
ASST Ovest Milanese

Il corso  sostenuto da STELLA POLARE onlus
con il contributo di

Inviare la scheda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata con
allegata copia dell'avvenuto pagamento, alla Segreteria Organizzativa, per posta o via
fax al numero 031.751525 entro luned 14 maggio 2018. Dopo tale data  necessario
contattare la Segreteria allo 031.748814 per verificare la disponibilit 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 0900
0000 3260 X53 Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Carimate (Co) - cin Y abi 05696 - cab 51090
¥ bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point sas - Via Matteotti,
3 - 22066 Mariano Comense (Co) con causale: Corso Cure Palliative Desenzano
¥ bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point sas - Via Matteotti, 3
22066 Mariano Comense (Co) - causale: Corso Cure Palliative Desenzano
¥ carta di credito - circuito: CartaS - VISA - Eurocard - Mastercard (per il pagamento
con carta di credito verr addebitata una commissione del 3,5% sullÕimporto dovuto).

STELLA POLARE onlus
Via Pasubio 39
20025 Legnano

GLI INCONTRI DEL AGO

corso residenziale in
CURE PALLIATIVE

AREA POSTER
Durante il corso sar allestita unÕarea poster avente tema ÒCure palliative:
creativit e innovazione in risposta ai bisogni socio-sanitari-assistenzialiÓ.
I partecipanti possono presentare un poster, facendolo pervenire alla segreteria
organizzativa, in formato PDF, entro il 7 maggio 2018. Lo standard per la stesura
del poster  il seguente:
¥ Stile semplice e conciso
¥ In lingua italiana
¥ Misura massima indicativa: cm 85 X 120 (4 volte un A4)
¥ Orientamento: a scelta verticale o orizzontale
¥ Campi indicativi per la stesura: titolo, autori, eventuale ente di appartenenza,
introduzione, obiettivi, fasi, metodi e strumenti, tempi, risorse necessarie,
metodi/strumenti di valutazione del progetto, risultati ottenuti o attesi,
conclusioni, bibliografia
¥ Carattere, corpo: leggibile e compatibile con le dimensioni complessive del
poster
¥ Sono consentiti grafici, tabella, fotografie, schemi anche a colori.
I poster permarranno esposti nellÕapposita area per tutta la durata del corso, a
conclusione del quale sar restituito agli autori. Il Comitato Scientifico del corso
valuter i poster pervenuti: verr premiato il 1¡ classificato.
COME RAGGIUNGERE LA SEDE
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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