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 Come raggiungerci 

La sede dell’evento risulta ben collegata con la rete 
ferroviaria, ogni 15 minuti parte un autobus di 
linea dalla Stazione di Latina. 



 Presentazione   Programma 12.15- 13.00 Introduzione alla IVa sessione 

 

“La sedazione palliativa nel fine vita”  

Prof. S. Tomao  

 

“Quali i principi e gli scopi di questa azione 

terapeutica?”  

Dott.ssa F. Bordin 

 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

 

14.00 – 15,30  Introduzione alla Va sessione 

“Aspetti  della psicologia utili nelle cure palliative 

ma che non tutti attuano: la supervisione e l’ipnosi”   

Dott. C. Piredda 

 

“La fatica della cura: rischio bour-out e prevenzione 

tra gli operatori delle cure palliative”                 

Dott.ssa R. Bruni 

 

“L’ipnosi per il controllo sintomatologico nelle cure 

palliative” - Dott.ssa M. Belletti 

 

“L’essenza dell’essere… La Psicoterapia Ipnotica 

Eriksoniana nella malattia in fase avanzata”           

Dott. J. Giorda 

 

“Indagine retrospettiva: diagnosi e prognosi attività 

hospice ICOT anno 2013” - Dott. C. Piredda 

 

“Il Ruolo del Volontario al letto del malato” 

Dott. C. Piredda/Volontario 

 

15.30 – 17.30 CASI CLINICI 

 

Analisi dei casi per la discussione nei gruppi di 

attività: medici, infermieri/fisioterapisti, psicologi/

assistenti sociali - Dott. F. Petricola,             

Dott.ssa A. Baccheschi, Dott.ssa M. E. D’Addario, 

Dott.ssa V. Mauri, Dott. L. La Montagna 

 

17.30 – 18.30 Divisione per gruppi, discussione e 

elaborazione casi clinici 

 

18.30 – 19.00 Test finale ECM e chiusura dei lavori 

08.00 – 08.30 Registrazione dei partecipanti 

 

08.30 – 08.45 Saluto delle Autorità 

Gruppo Giomi, AUSL LT, Curia Vescovile Latina, Comune 

Di Latina   

 

08.45 – 09.30 Introduzione alla giornata  

 

“L’hospice: casa del paziente e della sua famiglia  nel 

momento in cui viene diagnosticata una patologia non più 

suscettibile di trattamento causale” - Dott. F. Petricola 

 

“I presupposti per l’accoglienza del paziente in hospice: dal 

modulo di presa in carico alla gestione dell’enturage 

familiare” Dott. B. Rossi 

 

09.30 – 10.30 Introduzione alla Ia sessione 

 

“Quando i sintomi hanno la meglio sulla fase di cura e la 

malattia non è più suscettibile di terapia causale: la gestione 

dei sintomi del fine vita” - Dott. F.Angelini 

 

“La dispnea, astenia associata al cancro, i sintomi 

neurologici” Dott.ssa A. Castagnacci, Dott.ssa G. Pasciuti, 

Dott.ssa C. Fabbiano 

 

10.30 – 11.30 Introduzione alla IIa sessione 

 

“Quando il dolore compromette durevolmente la qualità di 

vita del paziente , quali opportunità?” - Dott. B. Vincenzi 

 

“Il dolore oncologico dal trattamento di base al BTcP come 

riconoscerlo e come trattarlo” - Dott. R. Sonnino 

 

“La RT palliativa integrata alla terapia del dolore nel 

paziente oncologico affetto da neoplasia in fase avanzata: 

chi ne può beneficiare?” - Dott.ssa A. Fontana 

 

11.30 – 12.15 Introduzione alla IIIa sessione  

 

“La precoce integrazione delle cure oncologiche e 

palliative”  Dott. E. Veltri 

 

“Le terapie simultanee in oncologia” - Dott. N. Salesi 

La recente approvazione, anche in Italia, di una 
disciplina autonoma in Cure Palliative e la 
definizione dei suoi contenuti specifici sono il 
risultato positivo di un patrimonio di conoscenze e 
competenze. 
 
I professionisti delle Cure Palliative oggi hanno la 
responsabilità di offrire la migliore competenza 
tecnico-scientifica nella gestione dei sintomi e delle 
situazioni complesse, coniugata ad una elevata 
capacità psico-relazionale, in un contesto di lavoro 
d’équipe. 
 
Si vuole offrire un’occasione di confronto 
approfondito e competente, il più ampio possibile, 

sulle tematiche connesse a questo tema importante, 
in un momento storico nel quale le Cure Palliative 
italiane devono porsi l’obiettivo strategico di 
garantire le proprie competenze, attraverso una Rete 
integrata di servizi, ad una fascia di popolazione 
sempre più numerosa, “fragile”, con grandi bisogni, 
non più limitata ai malati di cancro nei loro ultimi 
giorni o settimane di vita, nella consapevolezza dei 
cambiamenti culturali ed organizzativi che tutto ciò 
necessariamente comporterà. 
 

 

Finalità della giornata 
 Affrontare il tema del dolore e dei sintomi di fine 

vita, quando hanno esaurito il loro messaggio 

diagnostico, e divengono malattia da curare. 
 Rimuovere i preconcetti ed i luoghi comuni che 

considerano il dolore un prezzo da pagare, 
sempre e comunque, alla malattia, e riconoscere 
nella sedazione palliativa l’unica azione 
terapeutica efficace nel sintomo di fine vita. 

 Favorire l’incontro tra figure professionali diverse 
operanti nell’ambito delle cure palliative, per 

offrire nuove prospettive di letture dell’esperienza 
del dolore. 


