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Venerdì 6 Settembre 2019
HOTEL SPORTING
Via De Gasperi, 41

PREMESSA
Quando si parla di assistenza al malato terminale, ovvero di una persona
particolarmente vulnerabile, bisognosa e sofferente, è importante orientare il proprio agire in funzione del benessere globale: fisico, psico-sociale e spirituale. Sia il Codice Deontologico Medico che il Codice Deontologico dell’Infermiere, fanno riferimento a questo aspetto fondamentale
dell’assistenza alla persona che affronta il fine vita e, la recentissima
Legge 219 del 22/12/2017, sancisce le norme in materia di consenso
informato e di disposizioni anticipate di trattamento, riconoscendo al cittadino il diritto di dichiarare il proprio orientamento sul fine vita.
… «Un approccio olistico e multiprofessionale che migliora la qualità
della vita dei malati inguaribili e delle loro famiglie, attraverso la prevenzione e il sollievo dalla sofferenza per mezzo dell’identificazione precoce,
dell’approfondita valutazione e del trattamento del dolore totale e di altri problemi fisici, psico-sociali e spirituali», è la definizione che l’OMS
attribuisce alle cure palliative, che non hanno lo scopo né di affrettare
né posporre la morte, ma di influenzare positivamente il decorso della
malattia, attraverso il sollievo del dolore e degli altri sintomi, l’integrazione nell’assistenza degli aspetti psicologici e spirituali ed il supporto
alla famiglia. Le Linee Guida NICE del 2015, affermano che gli interventi
sanitari e assistenziali piuttosto che essere guidati da protocolli rigorosi,
devono basarsi sulle evidenze e personalizzati sulle preferenze e necessità del paziente al fine di garantire una “buona morte” in un contesto di
cura adeguato, con il controllo dei sintomi e in presenza delle persone
che l’assistito desidera avere vicino. L’accompagnamento dei pazienti
che affrontano la fase di fine vita e delle loro famiglie risulta così uno dei
compiti più importanti, delicati e necessari che la medicina contemporanea deve assumersi con sempre maggior attenzione. In base a questi
principi etici, deontologici e giuridici il corso si propone di fornire ai partecipanti conoscenze correlate alla gestione terapeutica e assistenziale
dei pazienti in fase terminale di vita, in un’ottica multiprofessionale e
olistica delle cure erogate.

NUMERO E TIPOLOGIA PARTECIPANTI: 99 partecipanti tra Infermieri,
Infermieri Pediatrici, Medici Chirurghi tutte le discipline

MALATTIA E FASE TERMINALE DI VITA:
IL CORE DELL’ASSISTENZA
Teramo, Hotel Sporting, 6 settembre 2019

Responsabile Scientifico del Corso: Gabriele Rastelli
Tutor d’Aula e Responsabile gestione ECM: Elena Colaiocco

Cognome

PROGRAMMA

8,00 - 8,30 Presentazione del programma formativo
		 e condivisione degli obiettivi
		 Gabriele Roveron
		 PRIMA SESSIONE
		Moderatori: Giovanna Michela Pace, Valerio Filippo Profeta
8,30 - 9,15 Le cure palliative: indicazioni e luoghi di erogazione
		 Claudio Di Bartolomeo
9,15 - 10,00 Il testamento biologico e le leggi sul fine vita
		 Giuseppe Sciarra
10,00 - 10,45		 Il pain management nursing nella rete
		 delle cure palliative
		 Giovanni Muttillo
10,45 - 11,15		 Pausa caffè
11,15 - 12,00		 L’etica del prendersi cura
		 Rossana D’Amico
12,00 - 12,45 Malattia e fase di fine vita:
		 il confine tra cura e accanimento terapeutico
		
Franca Di Renzo
12,45 - 13,00 Discussione
13,00 - 14,00 Pausa pranzo
		
SECONDA SESSIONE
		Moderatori: Luciano Pannelli, Carlo Di Falco
14,00 - 14,45 Sfide etiche e aspetti giuridici dinnanzi al morire
		 Moderatori e docenti del corso
14,45 - 15,45 Umanizzare la cura: la relazione terapeutica
		 Katia Magnani
15,45 - 16,15 Pausa caffè
16,15 - 16,45 Mindfulness: il sostegno spirituale
		 Maurizio Mercuri
16,45 - 17,30 Umanizzare il morire
		
Rossana D’Amico, Claudio Di Bartolomeo,
		 Franca Di Renzo, Katia Magnani, Maurizio Mercuri
17,30 - 18,00 Malattia e fase terminale di vita:
		 il core dell’assistenza
		 Moderatori e docenti del corso
18,00 - 18.15 Discussione
18,15 - 18.30 Conclusione del Corso
		 Verifica ECM e qualità del corso
		 Moderatori e docenti del corso
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Settore lavorativo
Compilare la scheda in tutte le sue parti, firmarla ed inviarla tramite mail a
enricabosoni@tiscali.it oppure tramite fax al n. 02 49665148
unitamente a copia del versamento della quota di iscrizione
effettuata tramite bonifico bancario intestato ad AIOSS
BANCA INTESA SANPAOLO, Filiale di MILANO - Piazza Paolo Ferrari, 10
Codice IBAN: IT68 T030 6909 6061 0000 0119 795
Il nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali
(2016/679) in vigore dal 25 maggio 2018 prevede che venga espresso il
consenso al trattamento dei dati personali (l’informativa estesa è consultabile su https://www.aioss.it/privacy-policy.html)
ACCETTO

!

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
• Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure.
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI
Competenze tecnico-professionali
• Acquisire abilità tecnico professionali per prendersi cura responsabilmente della persona malata e della sua famiglia.
Acquisizione competenze di processo
• Maggiori conoscenze rispetto ai bisogni assistenziali espressi e
non, del malato terminale per aiutarlo ad affrontare con maggiore
serenità questa fase delicata, sia in ambiente domiciliare che in
ambiente protetto.
Acquisizione competenze di sistema
• Capacità di comunicazione adeguata alla persona e/o al suo nucleo
familiare, con malattia inguaribile, in particolare nella fase della
“end-life-care”.
• Capacità di accompagnamento alla morte e di supporto al lutto.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 40,00 Euro
da versare con bonifico bancario intestato ad AIOSS presso
BANCA INTESA SANPAOLO
Filiale di MILANO - P.za Paolo Ferrari 10 - Milano
Codice IBAN: IT68 T030 6909 6061 0000 0119 795
entro e non oltre il 30 Agosto 2019

NON ACCETTO

Firma
Sul sito www.aioss.it, alla sezione Eventi, troverete ampio spazio dedicato
all’evento e materiale scaricabile aggiornato completo.

