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Conferenza Hospice ICOT “Le Rose “ 

Sabato 17 Dicembre 2011  
L’IMPORTANZA DEL MEDICO 

DI FAMIGLIA NELLA 
GESTIONE DEL PAZIENTE IN 

FASE AVANZATA DI 
MALATTIA  

 

L ’incontro e ‘  rivolto a tutti i medici di famiglia 
e si terrà presso la Sala Conferenze “F.Faggiana” 

dell ’  ICOT dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

Segreteria Organizzativa 0773 651.3480 
  
Centralino 0773 6511 
Segreteria reparto 0773 651.3480 

Caposala  reparto 0773 651.3431 
Medico di reparto 0773 651.3421 
Fax 0773 651.3281 

hospicelerose@giomi.com 

                               www.giomi.it  



Hospice “Le Rose” di Latina presso I.C.O.T. 
 
La legge n.38 del 15 marzo 2010 cambia completamente la concezione e la 
gestione del dolore in Italia, sostenendo  il diritto “ di non soffrire “ per ogni 
paziente  e riconoscendo  che il dolore da solo , può costituire una malattia.  
 
La legge inoltre disciplina l’esercizio di tale diritto attraverso importanti  novità 
assistenziali che coinvolgono una intera equipe multidisciplinare di operatori 
sanitari che i pazienti nel progetto delle cure palliative. 
Le cure palliative ("palliative care") si occupano in maniera attiva e totale dei 
pazienti colpiti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e la 
cui diretta conseguenza è la morte.  
Lo scopo delle cure palliative è il raggiungimento della miglior qualità di vita 
possibile per i pazienti e le loro famiglie. 
Obiettivo principale delle cure palliative è dare senso e dignità alla vita del 
malato fino alla fine, alleviando prima di tutto il suo dolore . 
L'hospice  è la struttura  che accoglie in forma residenziale o in forma di 
assistenza domiciliare  il malato incurabile e la sua famiglia dove possono 
trovare sollievo per un periodo circoscritto e conforto negli ultimi giorni di vita.  
 
L’hospice ICOT “ Le Rose “ del Gruppo GIOMI offre un servizio di tipo 
residenziale e domiciliare per l’assistenza in ricovero temporaneo di pazienti 
affetti da malattie oncologiche e non in fase avanzata , a rapida evoluzione e a 
prognosi infausta , per i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla 
stabilizzazione della patologia non è possibile o appropriata .  
L’attività delle Cure Palliative è espressione di un lavoro multidisciplinare. 
 
Il concetto di Equipe multidisciplinare permetterà di offrire un servizio centrato 
sulla persona valutando le necessità del paziente e della famiglia al fine di 
adottare la migliore condotta comportamentale volta alla qualità della vita. 
 
 

                                                                   Il Responsabile 
                                                                  Dott.  Fausto Petricola 

 
 
 
 
 

PROGRAMM A: 
11.30 
Saluto di benvenuto e Introduzione lavori (Dott. Pontecorvi , Direttore Sanitario ICOT di Latina)  
11.35 
Intervento Dott. Righetti Presidente O.M. Latina e Dott. Rovacchi  
O.M.  Latina 
 

11.45  
Le cure palliative: Perché? Quando? Dove?  (Dott.ssa M.D’Addario, Aiuto Responsabile Hospice ICOT Le Rose ) 
 

11.55 
Legge N° 38 - 15 marzo 2010 “Disposizioni per garantire l’accesso 
alle cure palliative e alla terapia del dolore”: Applicazione della 
normativa nell’ Hospice ICOT Le Rose  (Dott. F.Petricola, Responsabile Hospice ICOT Le Rose ) 
 

12.05 
Gli aspetti psicologici nelle cure palliative e l’importanza della 
collaborazione con il medico di famiglia  (Dott. C. Piredda, Dott.ssa S. Ghedin, Servizio Psicologia Hospice ICOT Le Rose) 
 

12.15  
Presentazione  Servizio Telefono “ PRONTO HOSPICE “ per le 
famiglie ed i pazienti 
 

12.25  
L’Attività di volontariato all’interno dell’Hospice (Sig.ra N.Magnani Carboni, Fondatrice e Presidente Ass. VALENTINA Onlus  ) 
 

12.35  
Testimonianza di familiari di assistiti in  regime residenziale e 
domiciliare 
 

12.45  
Dibattito  
 

Chiusura dell’incontro - Brindisi e scambio auguri di Natale 
 
 


