SKILL E COMPETENZE
Un aggiornamento continuo
per la pratica clinica quotidiana

COMPETENZE CLINICO-ASSISTENZIALI 2
La sedazione palliativa, i sintomi respiratori,
altri sintomi e disturbi
20 – 21 marzo 2018
L’Accordo Stato-Regioni del 2014 definisce i contenuti dei percorsi di formazione obbligatori e
omogenei in termini di conoscenza, competenza e abilità previsti per i professionisti che
lavorano o intendono lavorare nelle Reti di Cure Palliative.

Un aggiornamento costante è di fondamentale importanza perché consente di essere sempre
preparati a svolgere il proprio lavoro in maniera adeguata e di confrontarsi in un contesto
multiprofessionale e multidisciplinare con colleghi provenienti da realtà differenti. Rafforzare
abilità e competenze permette di fornire ai propri pazienti e ai loro famigliari un’assistenza
personalizzata, appropriata e di qualità.
Questo corso è finalizzato a favorire l’aggiornamento in settori chiave delle cure palliative e
affronta tematiche e criticità che si presentano durante la pratica clinica quotidiana.
Per ognuno degli ambiti clinici affrontati, saranno forniti gli strumenti per riconoscere i
bisogni dei pazienti, identificarne le cause o i segni/sintomi, valutarne la severità o
complessità e per individuare gli schemi terapeutici o gli interventi assistenziali più adatti a
rispondere in modo appropriato ai bisogni.
La prospettiva utilizzata è quella della presa in carico del paziente da parte dell’équipe
multiprofessionale con specifiche competenze nell’ambito delle cure palliative, messa in
evidenza dalla presentazione e discussione di casi clinici che affrontano specifiche criticità e
complessità clinico-assistenziali.

ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA – RICERCA E FORMAZIONE
Via Aldo Moro, 16/3 – 40010 Bentivoglio (Bologna)
Tel. 051 19933737 – Fax 051 19933738
Email: segreteria@asmepa.org – Web: www.asmepa.org

Programma
20 marzo 2018
8:45 – 9:00
Registrazione dei partecipanti
Presentazione del corso: Guido Biasco, Monica Beccaro

MODULO 1: LA SEDAZIONE PALLIATIVA: ASPETTI ETICI E SOFFERENZA
Moderatore: Daniela Celin
9:00 – 10:00 – Luciano Orsi
Definizione e tipi di sedazione palliativa
Aspetti etici della sedazione palliativa
10:00 – 11:00 – Cristina Sonia Ambroset
La sofferenza esistenziale alla fine della vita

11:15 – 12:00 – Matteo Moroni
Processi decisionali e condivisione delle responsabilità nel percorso di sedazione palliativa
continuativa
12:00 – 13:00 – Cristina Sonia Ambroset, Matteo Moroni, Luciano Orsi
Take home message: condivisione e discussione
13:00 – 14:00 Light-Lunch

MODULO 2: LA SEDAZIONE PALLIATIVA: ASPETTI CLINICO-ASSISTENZIALI E
COMUNICATIVI
Moderatore: Maria Caterina Pallotti
14:00 – 15:30 – Marco Cesare Maltoni
Sintomi refrattari, indicazioni e schemi terapeutici
15:30 – 16:15 – Eleonora Cavicchi
Relazione e comunicazione con il paziente e la famiglia nel percorso di sedazione palliativa
16:30 – 17:30 – Matteo Moroni
Presentazione e discussione di un caso clinico: quando il paziente richiede la sedazione palliativa
17:30 – 18:00 – Eleonora Cavicchi, Marco Cesare Maltoni, Matteo Moroni
Take home message: condivisione e discussione

Programma
21 marzo 2018
8:45 – 9:00
Registrazione dei partecipanti

MODULO 3: I SINTOMI RESPIRATORI
Moderatore: Alice Selene Moroso
9:00 – 12:00 – Flavio Fusco
Dispnea: cause, valutazione e trattamento
Tosse, emoftoe, edema polmonare: cause, valutazione e trattamento
Focus on: versamento pleurico, versamento pericardico, sindrome mediastinica
12:00 – 13:00 – Flavio Fusco
Presentazione e discussione di un caso clinico
13:00 – 14:00 Light-Lunch

MODULO 4: ALTRI SINTOMI E DISTURBI
Moderatore: Alice Selene Moroso
14:00 – 16:00 – Flavio Fusco
I sintomi rari: tenesmo, prurito, singhiozzo
Cura e gestione del cavo orale: mucositi, ulcerazioni, candidosi, xerostomia, stomatiti e
alterazioni del gusto
I disturbi del sonno: cause, valutazione, trattamenti farmacologici e non
16:00 – 17:00 – Flavio Fusco
Disturbi neurologici legati ai farmaci
Sintomi urinari: incontinenza, ostruzione, fistole
17:00 – 18:00 – Flavio Fusco
Presentazione e discussione di un caso clinico

FACULTY
Cristina Sonia Ambroset, Responsabile Servizio di Psicologia, Associazione VIDAS, Milano
Monica Beccaro, Responsabile Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO)
Guido Biasco, Direttore Scientifico Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO)
Eleonora Cavicchi, Psicologa Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli, Bologna
Daniela Celin, Direttore Sanitario, Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli, Bologna
Flavio Fusco, Responsabile SSD Cure Palliative , ASL 3 Genovese, Genova
Marco Cesare Maltoni, Direttore U.O. Cure Palliative, Hospice Valerio Grassi, Ospedale di Forlimpopoli (FC)
Alice Selene Moroso, Coord. Infermieristico Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli, Bologna
Matteo Moroni, Dirigente Medico U.O. Cure Palliative, ASST Crema (CR)
Luciano Orsi, Direttore Scientifico, Rivista Italiana di Cure Palliative, Milano
Maria Caterina Pallotti, Medico Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli, Bologna

Informazioni
Il Corso è accreditato per 16 E.C.M. per le seguenti figure professionali:
Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti, Assistenti sanitari, Educatori professionali, Terapisti
occupazionali.
Il corso è aperto anche agli Operatori Socio-Sanitari.
L’obiettivo formativo, come definito da AGE.NA.S. è Tecnico-Professionale 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.
Il corso è a numero chiuso.
Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 15 marzo 2018.

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 (comprensive del pranzo):
Generica Euro 260,00
Partecipanti Primo Corso Competenze Euro 220,00
Soci Ass. Ex Alunni ASMEPA in regola con quota associativa Euro 180,00
Segnaliamo che le quote sono esenti IVA per 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 segreteria@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.
ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA – RICERCA E FORMAZIONE
Via Aldo Moro, 16/3 – 40010 Bentivoglio (Bologna)
Tel. 051 19933737 – Fax 051 19933738
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