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CORSI DI BENTIVOGLIO 

12 ottobre 2017 

Bisogni di cure palliative dei pazienti ematologici 

Ad oggi molteplici evidenze testimoniano come per i pazienti ematologici la 
transizione a un percorso di cure palliative avvenga con maggiore difficoltà 
rispetto ai pazienti affetti da tumori solidi. 

La persistente responsività delle malattie ai trattamenti antineoplastici che si 
protraggono anche nelle fasi avanzate, e la necessità di una importante terapia di 
supporto trasfusionale e antinfettiva possono essere individuate come cause che 
ostacolano la fruizione di cure palliative appropriate per i pazienti ematologici.  

La complessità dei bisogni dei pazienti ematologici ha come conseguenza che una 
più alta proporzione di pazienti ematologici muore in ospedale.   

Il modello di cure palliative integrate a prestazioni specialistiche erogate, da 
personale competente, in ospedale, al domicilio o in hospice, appare dunque la 
soluzione più idonea per intercettare e soddisfare i bisogni di cure per pazienti 
ematologici in fase avanzata e terminale.  

FACULTY 

Monica Beccaro, Responsabile Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO) 
Guido Biasco, Direttore Scientifico Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO) 
Claudio Cartoni, Cure Palliative e Domiciliari,  UOC Ematologia Policlinico Umberto I, Roma 
Letizia Gandolfi, Medico Palliativista, Hospice Bentivoglio, Fondazione Hospice MT.C. Seràgnoli Onlus, Bologna 
Maddalena Giovannini, Medico Palliativista, Hospice Bentivoglio, Fondazione Hospice MT.C. Seràgnoli Onlus, Bologna  
Silvia Tanzi, Medico Palliativista, Unità di Cure Palliative, IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia 
Alessia Tieghi, Responsabile di Struttura Semplice Ematologia, IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia 
Pier Luigi Zinzani, Professore, Istituto di Ematologia e Oncologia Medica “L. e A. Seràgnoli”, Università di Bologna 
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Programma 
 

8.30 – 8.45 
Registrazione dei partecipanti 
 

8.45 – 9.00 
Presentazione del corso: Guido Biasco, Monica Beccaro 
 

Moderatore: Letizia Gandolfi 
 

9.00 – 10.45 

Epidemiologia delle malattie ematologiche 
Identificare i bisogni di cure palliative 
Malattie mieloproliferative 
Claudio Cartoni 
 

11.00 – 12.30 

Setting assistenziali: bisogni e organizzazione dell’assistenza 
Problemi clinici: anemia-fatigue, emorragia, febbre, infezioni 
Trasfondere: chi, perché, come, dove e quando 
Claudio Cartoni 
 

12.30 – 13.00 

Discussione con i partecipanti su casi clinici 
Claudio Cartoni 
 

 

13:00 - 14:00 Light-Lunch 
 

Moderatore: Maddalena Giovannini 
 

14.00 – 15.00 
 

L’esperienza di Reggio Emilia: consulenza e collaborazione tra Unità di Cure Palliative e Ematologia 
dell’IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova 
Silvia Tanzi, Alessia Tieghi 
 

15.00 – 16.00 
 

Malattie linfoproliferative 
Traiettoria di malattia e prognosi 
Pier Luigi Zinzani 
 

16.15 – 17.15 

L’esperienza di Roma: continuità assistenziale ospedale-domicilio, partnership pubblico-privato no profit 
Claudio Cartoni 
 

17.15 – 18.00 

Discussione finale e take home message 
Claudio Cartoni, Silvia Tanzi, Alessia Tieghi, Pier Luigi Zinzani 
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Informazioni 
 

Il Corso è accreditato per 8 E.C.M. per le seguenti figure professionali: 
 

Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti, Biologi, Dietisti, Assistenti sanitari, 
Educatori professionali, Tecnici della riabilitazione psichiatrica e di 
neurofisiopatologia, Terapisti della neuro e psicomotricità e occupazionali.  
Il corso è aperto anche agli Operatori Socio-Sanitari.  
 

L’obiettivo formativo, come definito da AGE.NA.S. è Tecnico-Professionale “Contenuti 
tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattia rare” (18). 
 

Per ottenere i crediti ECM è necessaria la frequenza del 90% ai lavori scientifici e il 
raggiungimento di almeno il 75% degli obiettivi formativi. 
 

Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 9 ottobre 2017. 
 
 

Modalità di iscrizione 
 

Per iscriversi al Corso è necessario accedere al portale www.ecm.asmepa.org 
dedicato alla formazione continua ASMEPA.  
La procedura di iscrizione è molto semplice: cliccare in alto a destra su AREA 
RISERVATA e poi sul tasto REGISTRATI dove andranno inseriti i dati richiesti. 
Una volta effettuato l’accesso all’area riservata e selezionato il Corso di interesse, 
sarà poi possibile effettuare l’iscrizione vera e propria.  
 

Quote di iscrizione (comprensive del pranzo): 
Generica Euro 160,00  
Soci Ass. Ex Alunni ASMEPA in regola con quota associativa Euro 110,00  
Segnaliamo che le quote sono esenti IVA per Art. 10 comma 20 DPR 633/72. 
 

Gli Enti Pubblici che necessitano di fatturazione elettronica sono tenuti a inviare 
autorizzazione alla partecipazione dei propri dipendenti e dati necessari per 
l’emissione della fattura elettronica. Nei dati di fatturazione, richiesti dal portale in 
fase di iscrizione, è necessario segnalare Pubblica Amministrazione.  
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CAMPUS BENTIVOGLIO 

L’attività formativa ha luogo a Bentivoglio, località a 15 km da Bologna. Il Campus, all’interno del quale si 
svolge la maggior parte delle lezioni frontali, è costituito da un’area in cui si trovano l’Accademia delle 
Scienze di Medicina Palliativa, l’Hospice Bentivoglio e un complesso residenziale destinato all’accoglienza 
degli studenti. La natura del Campus favorisce lo scambio e la condivisione di conoscenze tra gli ospiti 
presenti con l’obiettivo di formare nuovi e preparati professionisti delle cure palliative.  
La sede didattica è a pochi chilometri dall’autostrada A13 ed è raggiungibile con mezzi pubblici da 
Bologna. 

L’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA  

Istituita nel 2006, l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa opera con l’obiettivo di promuovere la 
diffusione della cultura delle cure palliative tramite programmi formativi e di ricerca.  
L’Accademia realizza percorsi di apprendimento e approfondimento dedicati all’acquisizione degli 
strumenti concettuali ed operativi fondamentali per il settore e promuove la ricerca nel campo delle cure 
palliative con particolare attenzione agli approcci interdisciplinari, all’allineamento delle pratiche cliniche 
rispetto alla ricognizione scientifica e ai modelli gestionali e organizzativi.  
Dal 2011 le attività sono state integrate grazie alla fondazione di una casa editrice, ASMEPA Edizioni, con 
la quale l’Accademia intende offrire un ulteriore contributo alla divulgazione degli aspetti fondamentali 
che caratterizzano la medicina palliativa e il settore socio-sanitario. 

Direttore Scientifico 

Guido Biasco 

 

Al fine di agevolare la partecipazione al Corso, informiamo che è possibile utilizzare, le Residenze 
presenti all’interno del Campus Bentivoglio, destinate all’accoglienza gratuita degli studenti iscritti. 
Per prenotazioni scrivere a segreteria@asmepa.org ; residenze@asmepa.org  


