
 

 

 
 

 

Seminario 

 

SOFFERENZA ESISTENZIALE E DISTURBO PSICHIATRICO IN PAZIENTI 

IN CURE PALLIATIVE 

 

 

Sabato 30 settembre 2017 

Sede: FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO ONLUS 

Trento, via Menguzzato, 48 

 

Premessa 

I pazienti in fase avanzata di malattia presentano spesso sofferenza psichica ed emotiva, per conseguenza 

diretta della condizione di terminalità o riacutizzazione di patologie psichiatriche già presenti. Confusione e 

delirium, depressione, ansia, disturbi del sonno sono spesso coesistenti e aggravano la sofferenza globale 

dei malati.  

Per aiutare il paziente è necessario: porre con tempismo il sospetto diagnostico di sintomo psichiatrico; 

inquadrare correttamente i sintomi senza medicalizzare aspetti esistenziali normalmente presenti in queste 

fasi; individuare gli interventi più adatti.  

Le tematiche trattate nel seminario vogliono aiutare i curanti a: 

- porre il sospetto diagnostico di disturbo psichiatrico nel paziente in fase avanzata di malattia,  

- individuare gli interventi per ridurre la sofferenza del paziente, 

- individuare i possibili effetti psicotropi dei farmaci in uso per il controllo di altri sintomi,  

- conoscere i farmaci psicotropi più usati e il loro uso appropriato - conoscere possibilità ed efficacia di 

approcci non farmacologici  

- valutare la trasferibilità nella propria pratica delle strategie indicate.  

 

 

Metodologia: lezioni frontali con discussione, lavori di gruppo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Programma 
 

MATTINO  

Modera: Amelia Marzano 

8.00-8.30 Registrazione dei partecipanti 

8.30-9.00 Saluti di apertura del seminario 

9.00-9.15 Presentazione dell’evento  Loreta Rocchetti 

9.15-10.00 Sofferenza esistenziale e disturbo psichiatrico in pazienti in cure palliative:   
                    epidemiologia e confini Gianni Tognoni 
  
10.00-10.30 Sintomi e segni per porre sospetto diagnostico di disturbo psichiatrici Vito Lepore 
 
10.30-11.00 Farmaci psicotropi in cure palliative: efficacia, tempi di latenza, interazioni, effetti          
                       collaterali     Claudio Vampini  
 
11.00-11.15 Pausa  
 
11.15-12.15 Lavori di gruppo su casi 
 
12.15-13.00 Discussione in plenaria 
 
 
POMERIGGIO 
Modera e conduce la tavola rotonda Claudio Vampini  
 
14.00-14.30 Farmaci sintomatici in cure palliative e possibili effetti psicotropi 
                       Vito Lepore  
 

14.30-15.00 Approcci non farmacologici alla sofferenza esistenziale in cure palliative 

                     Gino Santini  
 
15.00-15.30 Approcci non farmacologici alla sofferenza esistenziale in cure palliative: esperienze 

sul campo 
                        (Jessica Natale) 
 
15.30-16.30 Tavola rotonda.  
                       Disagio psichico e/o esistenziale: la presa in carico nell’équipe di cure palliative   
 
Partecipano:  
 Carlo Abati, Marco Clerici, Vito Lepore, Jessica Natale, Michela Paolazzi, Gino Santini, Silvana 
Selmi,  Gianni Tognoni      
 



 

 

16.30-16.45 Lavoro individuale sulla trasferibilità nella propria pratica di quanto appreso (valido ai     
                       fini ECM)  

16.45-17.00 Conclusioni   

 

 

Relatori:  

Carlo Abati  
medico, APSS Servizio Cure Palliative                                                                          
Amelia Marzano 
medico, volontaria Fondazione Hospice Trentino onlus     
Marco Clerici 
direttore sanitario Casa Hospice Cima Verde  
Vito Lepore 
medico, neurologo, docente Università di Bari   
Jessica Natale  
Infermiera, Hospice di Bolzano                                                                                 
Michela Paolazzi  
infermiera coordinatrice Hospice Villa Igea, APSS                                                        
Loreta Rocchetti  
medico, volontaria, responsabile formazione Fondazione Hospice Trentino onlus 
Gino Santini  
medico, Segretario Nazionale SIOMI (Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata) 

Silvana Selmi 
psicologa, struttura semplice Psicologia Ospedaliera e Cure Palliative, UO Psicologia1, APSS                                                   
Gianni Tognoni 

medico, ricercatore Istituto Mario Negri, Milano 

Claudio Vampini 

Responsabile del Servizio di Psichiatria e Psicogeriatria, Clinica San Francesco, Verona, Docente 

Università di Verona  

 
 

INFORMAZIONI 

Sede del Seminario: Casa Hospice Cima Verde, Via Menguzzato 48 

Come arrivare 

Autobus fermata "Menguzzato Casteller" 

- linea 3 Cortesano-Gardolo- P.zza Dante-(direzione  Villazzano) –  

- linea 4 direzione Madonna Bianca, 

- linea 13 direzione Povo  

Autovettura privata: strada statale n. 12 (località Madonna Bianca) possibilità di parcheggio 

presso la struttura o nelle immediate adiacenze.  

 



 

 

 

 

 
La partecipazione al seminario è gratuita. È possibile usufruire del pranzo in sede al costo di € 8 PREPARATO 
DALL’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE HOSPICE  come raccolta fondi a sostegno delle attività. 
 
Accreditamento ECM – Crediti riconosciuti 10 per le seguenti professioni: infermiere, fisioterapista, 

medico, psicologo. 

Iscrizione: scaricare modulo e inviarlo compilato e firmato a info@fondazionehospicetn.it entro il 15 

settembre 

Destinatari: professionisti sanitari impegnati con pazienti in cure palliative 

Numero chiuso: 40 persone, scelte in base alla data di iscrizione e al profilo professionale  

Segreteria amministrativa: Elena Camerella  

    

Comitato Scientifico: Maurizio Agostini, Paolo Barbacovi, Andrea Bolner, Fabio Branz, Marco 

Clerici, Amelia Marzano, Helmut Menestrina, Michela Paolazzi, Loreta Rocchetti, Carlo Tenni  

 

mailto:info@fondazionehospicetn.it

