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PREMESSA 
In questi ultimi anni, stiamo assistendo a profondi cambiamenti per quanto riguarda gli 

ambiti di intervento e le modalità di applicazione delle cure palliative: il modello di 

intervento più tradizionale di questo tipo di cure, limitato esclusivamente alle fasi ultime 

della vita o a quando vengono interrotti gli interventi volti al controllo della malattia, viene 

messo sempre di più in discussione e appare ormai superato anche in ambito oncologico, 

oltre a essere molto difficilmente applicabile per quanto riguarda le altre patologie croniche 

degenerative in fase avanzata. 

L’intervento precoce delle cure palliative nei malati con patologie croniche degenerative 

in fase avanzata si sta sempre più affermando come un modello nuovo e più efficace di 

intervento: è in grado di migliorare la qualità di vita dei malati, di aumentare la loro 

consapevolezza rispetto alla situazione clinica e di supportarli nelle decisioni relative alle 

scelte terapeutiche nelle fasi avanzate di malattia e alla fine della vita, di garantire risparmi 

significativi per i sistemi sanitari attraverso una maggiore appropriatezza delle cure, con 

una riduzione degli accessi in pronto Soccorso, dei ricoveri nei reparti per malati acuti e 

della mortalità in ospedale 

 

 

OBIETTIVI DEL CONVEGNO 

• riflettere sul concetto di “terminalità’” e dell’importanza della “presa in carico 

precoce” per migliorare la comunicazione, le decision making del fine vita e la 

qualità di vita del malato in generale, 

•  approfondire i criteri prognostici per il paziente oncologico e non oncologico 

necessitante di cure palliative, 

•  valorizzare le competenze per l’accompagnamento,  

• fornire strumenti agli operatori per favorire la propria rielaborazione emotiva e 

psicologica dei vissuti nella cronicità. 

 

 

PATROCINI RICHIESTI: 

o Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Pordenone 

o I.P.A.S.V.I. di Pordenone 

 

  

SICP - Società Italiana di Cure Palliative  
Patrocinio SICP n. 10, del  27.06.2017 

 

 

 

 



PROGRAMMA 
 

Moderatore:  

 

14.30 – 14.45 Introduzione 

R. Marson  
(Coordinatore Didattico Centro Studi c/o Associazione Via di Natale) 

C. Gallini  
(Direttrice Associazione Via di Natale) 

 

Ia SESSIONE 

 

14.45 – 15.15 Individuazione del paziente eleggibile per le Cure Palliative di base e 

specialistiche 

R. Bortolussi 
(Responsabile ambulatorio cure palliative, terapia del dolore e cure di supporto Associazione Via 

di Natale) 

 

15.15 – 15.45 Documento AIOM – SICP sulle cure simultanee: il punto di vista 

dell’Oncologo e del palliativista 

S. Spazzapan  
(Medico Palliativista, Hospice Via di Natale, Dirigente Medico Clinical Trial Office, C.R.O., 

Consigliere Regionale S.I.C.P. – F.V.G.) 

 

15.45 – 16.15 Strumenti di valutazione (scale) per la QdV 

L. Channoufi  
(Direttore Sanitario Via di Natale) 

 

16.15 – 16.45 Discussione 

 

16.45 – 17.00 Pausa 

 

IIa  SESSIONE 

 

17.00 – 17.30 Quali cure palliative in cardiologia? 

R. Marson 
(Coordinatore Didattico Centro Studi c/o Associazione Via di Natale. Consigliere S.I.C.P.) 

 

17.30 – 18.00 Quando il malato ha una lunga sopravvivenza: quali risorse e problemi 

per gli operatori in cure palliative? 

E. Scian  
(Psicologa, Psicoterapeuta Hospice Via di Natale) 
 

18.00 – 18.30 Discussione 

 

18.30 – 18.40 Test ECM 

 



INFORMAZIONI GENERALI  

Sede del Convegno  

Sala convegni – Associazione Via di Natale   

Via F. Gallini  1, 

Aviano 

 

 

Quota di iscrizione: gratuita 

Il convegno è a numero chiuso riservato a 100 partecipanti. Le richieste saranno evase in 

base all’ordine d’arrivo delle schede d’iscrizione. 

 

Destinatari del corso 

Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti, Educatori Professionali, Fisioterapisti, 

Assistente Sanitario e OSS; impegnati nella cura ed assistenza delle persone affette da una 

patologia cronica degenerativa o che hanno interesse per l’argomento. 

E’ stata inoltrata richiesta di accreditamento ECM per: Medico Chirurgo, (Discipline: 

MMG, Cardiologia, Ematologia, Geriatria, Malattie dell’apparato respiratorio, medicina e 

chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina interna, Nefrologia, Neurologia, 

Oncologia, Psichiatria, Pediatria, Radioterapia, Chirurgia generale, Otorinolaringoiatra, 

Urologia, Anestesia e rianimazione, Farmacologia e tossicologia clinica, Medicina Legale, 

Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Continuità Assistenziale, Odontoiatria, 

Farmacologia ospedaliera, Farmacologia territoriale, Psicoterapia, Medicina di Continuità, 

Cure Palliative), Educatore Professionale; Fisioterapista; Infermiere; Assistente Sanitario, 

Psicologo. 

 

Per ottenere i crediti E.C.M. è necessario il 100% di frequenza ai lavori scientifici, il 

raggiungimento di almeno il 75% delle risposte esatte del questionario di apprendimento e 

la compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO ED ORGANIZZATIVO 

Centro Studi “F. Gallini” c/o Associazione Via di Natale 

Rita Marson 

Tel. 0434/660805 (dalle ore 7.30 alle 15.00) 

e-mail formazione@viadinatale.org 

www.viadinatale.org 
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