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Per l’evento sono stati concesi n. 9 crediti ECM
per Medici Chirurghi (tutte le discipline) 

e per tutte le figure professionali sanitarie interessate

Numero di riferimento 3282-81047 ECM

SPONSORORGANIZZAZIONE

PATROCINIO

Civita Formazione e Alfa FCM, provider nella 
progettazione e nell’organizzazione di percorsi 
formativi in diversificate aree tematiche, hanno 
confluito le loro eperienze pluriennali nel campo 
della formazione e in particolare in quello sani-
tario ai fini di creare una nuova struttura che 
offre una consulenza qualificata in ogni fase 
progettuale: ideazione, identificazione degli 
obiettivi, supporti tecnici, raccolta fondi, realiz-
zazione, analisi e gestione dei risultati.

Segreteria scientifica dell’evento:
 Dott. F. Petricola
 Dott.ssa M. E. D’Addario

Per iscrizioni contattare:
 Segreteria Organizzativa e Provider ECM
 N. 3282 ALFA FCM
 Via P. Emilio, 7 - 00192 Roma
 Tel. 06. 69306831 - 06. 87756871
 Fax 06. 87758886
 m.cosentino@alfafcm.com
 v.folli@alfafcm.com
 
 Per maggiori informazioni sui corsi di
 Civita Formazione:
 www.civitaformazione.it 
 Tel. 06. 86384694
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PRESENTAZIONE

Giornata dedicata alla formazione degli operatori 
degli hospice e di coloro che giornalmente si 
occupano dei pazienti in fase avanzata di malattia 
che ha per scopo la realizzazione di un percorso 
formativo finalizzato a tutti coloro che con 
diverse professionalità e ruoli operano in ambito 
sociale, sanitario e socio-assistenziale.
I contenuti didattici sono orientati alla formazione 
di competenze specialistiche adeguate ai nuovi 
contesti dei servizi sanitari territoriali ed ai cam-
biamenti che si registrano nello stato di salute 
della popolazione, dovuti soprattutto 
all’incremento delle pataologie neoplastiche, 
che hanno messo in luce l’esigenza di definire 
nuovi percorsi terapeutici ed assistenziali carat-
terizzati da un approccio multidisciplinare e 
multiprofessionale e che consenta di porre in 

Programma
essere meccanismi di integrazione delle presta-
zioni sanitarie, sociali e socio-assistenziali, a 
livello residenziale, territoriale e domiciliare, 
garantendo, in tal modo, l’efficacia e la continuità 
delle cure.
Obiettivo è, dunque, quello di formare personale: 
medici, infermieri, psicologi, sociologi, fisiote-
rapisti, assistenti sociali - che per capacità lavo-
rative, cognitive e relazionali, siano in grado di 
prendersi cura ed assistere il paziente ed il suo 
nucleo familiare, organizzando ed integrando le 
risorse, al fine di migliorate l’efficacia e 
l’efficienza dell’assistenza.
La giornata è istituita con la prospettiva di 
sviluppare e fornire le conoscenze teoriche e le 
abilità pratiche necessarie alla messa in opera di 
progetti relativi all’assitenza delle patologie 
tumorali, al fine di una più incisiva integrazione 
tra i diversi attori, deputati alla presa in carico 
del paziente neoplastico e della sua famiglia.

8,15 INTRODUZIONE ALLA GIORNATA DI  
 FORMAZIONE. Presentazione Associazione 
 “AMICI DELLE ROSE” ONLUS
8,30 L’HOSPICE: storia, modelli organizzativi,
  risorse, finalità - Dott. F. Petricola
9,00 I SINTOMI DI FINE VITA: gestione dei 
 sintomi principali nelle cure palliative, casi 
 clinici, l’approccio terapeutico dell’Hospice 
 e le linee guida - Dott.ssa A. Turriziani,   
 Dott. I. Penco
10,30 IL LAVORO D’EQUIPE IN HOSPICE: 
 dalla teoria alla pratica - Dott. C. Piredda,  
 Dott.ssa S. Ghedin
11,30 LA NUTRIZIONE DEL PAZIENTE ONCO-
 LOGICO IN FASE TERMINALE. 
 “Nutrizione artificiale o idratazione?”  
 Dott. S. Tempera
12,00 FOCUS ON “LA TERAPIA DEL DOLORE”: 
 valutazione del paziente e della malattia 
 nell’approccio multidisciplinare e terapeutico 
 Prof.ssa F. Coluzzi
13,00 PAUSA PRANZO
14,15 LA CARTELLA CLINICA DELL’HOSPICE 
 La cartella clinica dell’Hospice punto di forza
  per una migliore assistenza erogata quale 
 integrazione e interazione di tutta un’equipe
 dedicata al paziente in fase avanzata    
 Dott.ssa C. Rovere
 Gli aspetti medici - Dott.ssa M. E. D’Addario
 Gli aspetti infermieristici  
 CSSA ICOT S. Pedrazzi
 Gli aspetti psicologici - Dott.ssa S. Ghedin
15,00 LAVORO PER GRUPPI: progettare una 
 cartella clinica per l’Hospice cosa c’è e cosa
  manca, idee, suggerimenti, proposte.
17,00 RELAZIONI SUI LAVORI DEI GRUPPI
18,00 DOMANDE E TEST FINALE PER ECM


