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organizza un corso di formazione 

 

AAccccoommppaaggnnaarree  ll’’AAnnzziiaannoo  ee  llaa  SSuuaa  FFaammiigglliiaa    

nneellll’’uullttiimmaa  ffaassee  ddii  vviittaa  

 

Data: 4 DICEMBRE 2013 

Sede: Ex Convento San Francesco – Conegliano (TV) 

Edizione n.: 1 

Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

Crediti ECM: 9,3 

Professioni: Infermieri, Assistenti Sanitari, Fisioterapisti, Educatori professionali, Terapisti 

occupazionali, Psicologi e Medici (discipline: Geriatria, Oncologia, Medicina fisica e riabilitazione, 

Continuità assistenziale, Medicina Generale, Organizzazione dei servizi sanitari di base, Psichiatria) 

n. 6 Crediti formativi per Assistenti Sociali (attribuiti dal Consiglio dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali del Veneto nella seduta del 24/05/2013 – rif. prot. N. 1554/228 del 

29/05/2013) 

Fabbisogni formativi alla base del progetto 

Difficoltà, da parte di tutte le figure sociosanitarie, nel supportare l’utente e la sua famiglia 

nell’accompagnamento alla morte. Approfondire gli aspetti normativi ed etici legati all’accanimento 

terapeutico. Ricevere indicazioni operative sulle modalità migliori di approccio nelle situazioni difficili 

(comunicazioni di cattive notizie, supporto alla famiglia,…). 

Obiettivo formativo ECM 

PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI/DIAGNOSTICI/RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI 

DI CURA 

Obiettivi del programma 

L’ampliamento delle potenzialità della medicina, in corso negli ultimi decenni, ha fatto emergere in 

modo sempre più evidente una nuova domanda di etica nel campo sanitario. L’applicazione alla 

medicina del progresso tecnologico (trapianti d’organo, dialisi, terapie intensive, diagnosi prenatale) 
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ha sensibilmente spostato in avanti il momento della morte. Sul piano culturale si è fatta strada l’idea 

che la morte possa essere evitata, sconfitta o, quanto meno, posticipata in maniera indefinita 

(negazione della morte). Sul piano sociale si trascorre l’ultima parte della vita in ospedale, sottratti 

quindi al proprio ambiente familiare, alla compagnia dei propri cari, al ritmo di una vita normale. 

La strategia alternativa alla negazione è quella dell’accompagnamento, che riconosce i limiti della 

medicina, il bisogno di stare accanto al malato per consentirgli di esprimere i propri sentimenti, la 

necessità di spostare l’obiettivo dello sforzo terapeutico dal guarire al prendersi cura, orientando i 

trattamenti verso la cura dei sintomi e il sollievo dal dolore. 

Gli ultimi giorni di vita, quando il viaggio sta per concludersi, saranno sereni se prima c’è stato un buon 

accompagnamento e la Persona è stata aiutata a comprendere ciò che stava succedendo e ha ricevuto 

cure adeguate. E’ il momento della riflessione, il momento del “testamento”, il momento di affrontare 

le questioni personali e familiari ancora irrisolte, il momento di dare un senso spirituale alla vita 

passata e alla morte che sta per giungere, il momento di poter dire addio in pace con se stessi. Negli 

ultimi giorni di vita vanno semplificate le terapie, vanno sospesi i farmaci inutili, occorre favorire un 

clima affettuoso, sereno, non medicalizzato; allo stesso tempo occorre mettere in atto tutti quegli 

interventi atti a rimuovere le complicazioni che renderebbero la morte un evento traumatico per il 

malato e i familiari. 

In Italia è ancora insufficiente la percentuale dei malati che accedono ad un programma di cure 

palliative. Molti malati terminali vengono curati e muoiono in ospedale o in strutture residenziali, in 

assenza di un piano di cure palliative, risulta basso il consumo di analgesici oppiacei per il controllo 

del dolore moderato/severo. Il legislatore, attraverso la legge 38/2010 “disposizioni per garantire 

l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, ha inteso sancire da un lato la responsabilità 

delle organizzazioni sanitarie a rendere accessibile ai malati i programmi di cure palliative e di terapia 

del dolore e dall’altro ha voluto garantire il diritto dei malati a ricevere tali cure. 

 

Destinatari  

I destinatari di questo corso sono tutte le figure sociosanitarie (Infermieri, Medici, Fisioterapisti, 

Educatori professionali, Psicologi, Assistenti Sociali,…) che operano all’interno di strutture residenziali 

per anziani e in strutture specifiche (hospice) rivolte a pazienti in fase terminale. Le figure alle quali si 

rivolge il programma sono quelle che si trovano a gestire quotidianamente le relazioni con gli utenti e i 

loro familiari, supportandoli psicologicamente, oltre che nella somministrazione delle cure. 

E’ previsto un numero massimo di 25 partecipanti, al fine di consentire l’interazione e lo scambio di 

esperienze. 

Contenuti  

I temi fondamentali trattati all’interno del corso saranno i seguenti: 

� Il morire oggi e l’etica dell’accompagnamento 

� Identificare il malato che necessita di cure palliative 

� La definizione di cure palliative e gli obiettivi 

� Il dolore moderato/severo: valutazione, trattamento e monitoraggio 
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� Il controllo dei principali sintomi del malato in fase avanzata e terminale di malattia 

� Gli ultimi giorni di vita: le cose fondamentali da dire e da fare 

� La legge n°38/2010 “disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del 

dolore”. 

 

Tipologia formativa 

Corso di formazione RES.  

L’incontro si svilupperà attraverso momenti teorici, presentazione ed analisi di esempi operativi, 

lavori di gruppo. 

Metodi di insegnamento previsti 

In merito alla metodologia viene privilegiata la formazione sul saper fare e sul saper essere, con 

partecipazione diretta dei corsisti. Ove possibile si farà diretto riferimento alla realtà attraverso la 

trasposizione in aula dei diversi contesti di provenienza dei partecipanti. 

In merito agli strumenti formativi si prevedono lezioni teoriche, analisi dei casi e lavori di gruppo. 

Metodi di verifica dell’apprendimento e della qualità percepita 

La valutazione dell’apprendimento viene effettuata come previsto dall’art. 4, paragrafo 4.3 delle Linee 

Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome, Allegato 

1, Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012. 

Lo strumento utilizzato sarà un questionario a domande chiuse, costituito da 3 domande per ogni 

credito erogato, dunque da un totale di 28 domande. Ad evento concluso, al fine di verificare 

l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, verrà effettuato un confronto tra le 

competenze rilevate in ingresso (attraverso una selezione delle domande del questionario, 

somministrata prima dell’evento a tutti gli iscritti) e gli esiti della valutazione di apprendimento 

effettuata in aula. L’apprendimento verrà verificato alla fine di ogni sessione, suddividendo e 

somministrando il questionario in diversi momenti, per favorire e stabilizzare i concetti appresi. 

I partecipanti saranno messi a conoscenza del fatto che per acquisire i crediti ECM previsti dovranno 

raggiungere una soglia minima di risposte esatte pari al 75%. 

A fine evento verrà somministrato a ciascun partecipante anche un questionario anonimo per la 

valutazione della qualità percepita dell’evento. 

Gli esiti di apprendimento, così come quelli relativi alla valutazione della qualità dell’evento, saranno 

poi diffusi ai docenti e ai partecipanti entro due settimane dalla conclusione dell’evento. 
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Costi e modalità di prenotazione 

Il costo per la partecipazione al presente progetto formativo è di € 210,00. A tale quota deve 

aggiungersi l’IVA del 22% (se dovuta). Per le iscrizioni effettuate entro il 04/11/2013 è prevista una 

riduzione della quota: € 195,00 (+ IVA 22%, se dovuta). 

La quota è comprensiva del pranzo presso la sede del corso e dei materiali didattici. 

Le prenotazioni possono essere effettuate entrando nell’area “Proposte formative” del nostro sito 

www.studiovega.it oppure telefonando ai nostri uffici (0438 401630). La priorità verrà assegnata in 

funzione dell’ordine di arrivo delle prenotazioni, effettuabili anche via fax, attraverso la scheda 

scaricabile dal sito, con riscontro di avvenuto pagamento. 

Agli iscritti saranno inviati i dettagli per raggiungere la sede del corso. 

La segreteria organizzativa è a vostra disposizione per informazioni: 

Studio VEGA S.r.l. 

Responsabile Area Formazione – dott.ssa Valentina Chies 

Tel. 0438.401630 

Fax 0438.403895 

info@studiovega.it  

www.studiovega.it 

Coordinamento 

Dott. Cosimo DE CHIRICO – Docente  

Coordinatore Nucleo di Cure Palliative aziendale U.l.s.s. 7 Pieve di Soligo 

Dott.ssa Valentina CHIES – Tutor 

Responsabile Area Formazione Studio VEGA S.r.l.  

Dott. Giuseppe MENCULINI – Responsabile scientifico  

Medico Geriatra, Direttore Sanitario RSA Città della Pieve (PG) e Fondazione Sodalizio San Martino di 

Perugia 

 

Tipo di materiale didattico consegnato ai partecipanti 

A tutti i partecipanti verrà rilasciata una dispensa contenente le slide utilizzate dal docente, ed 

eventuali altri materiali utilizzati durante l’evento formativo. 
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CV docenti 
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