FORMAZIONE PERSONALIZZATA
Un percorso ad hoc per professionisti

PILLOLE PER MEDICI
15 gennaio, 30 maggio, 18 settembre 2019
Le cure palliative si contraddistinguono per la «personalizzazione della cura» fondamentale
per rispondere in modo appropriato ai complessi bisogni dei pazienti affetti da malattia
inguaribile e presi in carico nei differenti setting assistenziali.

ASMEPA inaugura un percorso di formazione avanzato dedicato esclusivamente ai medici,
focalizzato sull’up-date scientifico e sul rafforzamento di specifiche competenze cliniche.
Il percorso è strutturato in «pillole» di 4 ore su 3 argomenti che possono creare criticità nella
pratica clinica quotidiana dei medici palliativisti. I 3 corsi prevedono un’introduzione
Evidence-Based seguita da discussione di casi clinici complessi e lavori a piccoli gruppi.
Gli obiettivi dei corsi riguardano:
❖ il consolidamento delle conoscenze Evidence-Based sul tema oggetto di ciascun corso
❖ l’acquisizione di competenze tecniche avanzate per affrontare in modo appropriato
l’ambito trattato

FACULTY
Monica Beccaro, Responsabile Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO)
Flavio Fusco, Responsabile SSD Cure Palliative , ASL 3 Genovese, Genova
Sebastiano Mercadante, Direttore Unità di Anestesia e Terapia Intensiva e Unità di Terapia del Dolore e di Supporto, La
Maddalena Dipartimento Oncologico di 3° Livello, Palermo.
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PILLOLE PER MEDICI 1
Responsività agli oppioidi
15 gennaio 2019
8:45– 9:00
Registrazione dei partecipanti
Presentazione del corso: Monica Beccaro
9:00 – 13:00 – Sebastiano Mercadante

PILLOLE PER MEDICI 2
Target Therapies: effetti collaterali e interazioni
farmacologiche
30 maggio 2019
8:45– 9:00
Registrazione dei partecipanti
Presentazione del corso: Monica Beccaro
9:00 – 13:00 – Flavio Fusco

PILLOLE PER MEDICI 3
Cannabinoidi e cure palliative: quale EvidenceBased Medicine?
18 settembre 2019
8:45– 9:00
Registrazione dei partecipanti
Presentazione del corso: Monica Beccaro
9:00 – 13:00 – Flavio Fusco

Informazioni
I tre corsi sono accreditati ciascuno per 6.4 ECM esclusivamente per la
professione di Medico. La frequentazione di tutti e 3 corsi da la possibilità di
accumulare 19.2 ECM

L’obiettivo formativo, come definito da AGE.NA.S. è, per ciascun corso, TecnicoProfessionale, Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione (21).
Per ottenere i crediti ECM è necessaria la frequenza del 90% ai lavori scientifici e il
raggiungimento di almeno il 75% degli obiettivi formativi.
È possibile iscriversi e frequentare il singolo corso oppure una combinazione dei
tre a prezzi agevolati.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi al Corso è necessario accedere al portale www.ecm.asmepa.org
dedicato alla formazione continua ASMEPA.
La procedura di iscrizione è molto semplice: cliccare in alto a destra su AREA
RISERVATA e poi sul tasto REGISTRATI dove andranno inseriti i dati richiesti.
Una volta effettuato l’accesso all’area riservata e selezionato il Corso di interesse,
sarà poi possibile effettuare l’iscrizione vera e propria.
Quote di iscrizione:
Singolo corso Euro 130,00
Soci Ass. Ex Alunni ASMEPA in regola con quota associativa Euro 90,00
Pacchetto 2 corsi Euro 220,00
Pacchetto 3 corsi Euro 300,00
Segnaliamo che le quote sono esenti IVA ex Art. 10 comma 20 DPR 633/72.

Gli Enti Pubblici che necessitano di fatturazione elettronica sono tenuti a inviare
autorizzazione alla partecipazione dei propri dipendenti e dati necessari per
l’emissione della fattura elettronica. Nei dati di fatturazione, richiesti dal portale
in fase di iscrizione, è necessario segnalare Pubblica Amministrazione.

CAMPUS BENTIVOGLIO

L’attività formativa di ASMEPA viene svolta presso il Campus Bentivoglio, una realtà unica in Europa dove
convivono pratica clinico-assistenziale, formazione e ricerca. È un luogo pensato e strutturato per
mettere in relazione persone e competenze, con la mission di coltivare, far crescere, diffondere la cultura
delle cure palliative.
Situato a Bentivoglio, località a 15 km da Bologna, a poca distanza dall’autostrada A13, il Campus è
costituito da un’area in cui si trovano l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, l’Hospice
Bentivoglio e un complesso residenziale con 14 unità abitative e una Canteen destinate all’accoglienza
gratuita di coloro che partecipano ai percorsi formativi.
Il Campus Bentivoglio è un luogo di apprendimento e di networking, dove sapere e saper fare diventano
patrimonio comune.
Per prenotazioni scrivere a residenze@asmepa.org

L’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA
L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa (ASMEPA) – costituita nel 2007 da Fondazione Isabella
Seràgnoli, Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna –
sviluppa e organizza programmi di Formazione Universitaria e percorsi di Formazione Continua, attività di
ricerca e di divulgazione a integrazione e supporto delle attività assistenziali della Fondazione Hospice.
ASMEPA, in qualità di Provider Nazionale Age.na.s per la Formazione Continua in Medicina, in
collaborazione con la Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli, le Aziende USL, la Regione EmiliaRomagna e altri Enti, realizza programmi di Formazione Continua rivolti a tutti coloro che operano
nell’ambito delle cure palliative.
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