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L

a proposta formativa nasce dal presupposto che le Cure Palliative non si forniscono in un luogo esclusivamente dedicato, come
può essere nello specifico l’Hospice, ma possono - e dovrebbero
- essere applicate a ciascun luogo di cura, proprio perché è la “terminalità” stessa una condizione della vita umana e non una patologia.
Per questo motivo si parla di “filosofia” delle cure palliative, o approccio palliativo, che permette ai professionisti nei diversi setting
di cura di accompagnare il malato fino alla fine della vita nel rispetto
delle volontà della persona, evitando inutili accanimenti terapeutici e
assistenziali e ponendosi come obiettivo la Qualità della Vita.
Prendersi cura del malato oncologico terminale, nel suo percorso di
malattia e di morte, richiede ai professionisti sanitari di essere consapevoli della delicatezza e specificità del percorso assistenziale, di
essere formati sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista
assistenziale ed essere pronti ad affrontare problemi e scelte etiche
del fine vita nella pratica quotidiana.
Il corso ha l’intento di fornire aggiornamenti teorici e pratici sui principali aspetti clinico-assistenziali attraverso lezioni frontali, presentazione di casi clinici e confronto tra discenti ed esperti senza mai distogliere l’attenzione agli aspetti etici e relazionali che sono fondamentali
nel lavoro di un equipe di cure palliative.

CONTENUTI

CONCETTI GENERALI

Le Cure Palliative: come nascono, cosa sono, di chi si occupano. Il concetto di
“Terminalità” e del “Prendersi cura”.

ASPETTI CLINICO-ASSISTENZIALI

La gestione dei principali sintomi difficili nel malato oncologico terminale. La valutazione e la gestione del dolore nel malato oncologico terminale: un approccio globale.

L’assistenza nel fine vita

Accompagnare alla morte. Scelte clinico-assistenziali: la nutrizione, l’idratazione e la
sedazione palliativa.

DESTINATARI

Professionisti della salute impegnati nella cura ed assistenza delle persone in fase terminale. Richiesti crediti ECM per medici, infermieri,
psicologi, fisioterapisti, logopedisti, educatori professionali.

METODOLOGIA

Lezioni frontali / Discussioni di
gruppo e in plenaria / Lavori a
piccoli gruppi.
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TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Numero posti limitato. Termine delle iscrizioni: Sabato 28 Aprile. Dopo tale data sarà necessario
contattare la segreteria organizzativa per la conferma dei posti. La quota di iscrizione al Corso è
di Euro 100,00 (IVA compresa) e comprende: Iscrizione al corso / Accreditamento ECM / Materiale
didattico / Attestato di partecipazione / Nr. 2 coffee break. Non comprende il pasto prenotabile al momento
dell’iscrizione e pagabile direttamente il giorno del corso (costo 10 Euro).
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