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RILEVAZIONE PRESENZE  
Tramite foglio firma. Per i dipendenti APSS l’evento 
si qualifica come formazione interna, la 
partecipazione è in orario di servizio.  
 
RILASCIO ATTESTATO   
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla 
partecipazione all’intera durata dell’evento e al 
superamento della prova finale di apprendimento. 
 
 

INFORMAZIONI SULL’EV ENTO 
Servizio Formazione 
Tina Pelanda  
Tina.pelanda@apss.tn.it 
 

Marco Nadalini - segreteria organizzativa 
0461-902564 
Marco.nadalini@apss.tn.it  
 
 
UPIPA  - Servizio formazione  
Daniela Martini 
0461/390025 
daniela.martini@upipa.tn.it 
 
 

 

La legge 38/2010 individua come obiettivo strategico la creazione della Rete di cure palliative, intesa come sistema 
di offerta multidisciplinare e multiprofessionale per le persone malate nei diversi setting assistenziali. La Giunta 
provinciale ha deliberato il 22 luglio 2011 il potenziamento della rete di assistenza attraverso un nuovo modello 
organizzativo (Del GP n. 1597/2011); di seguito, la APSS ha strutturato la Rete provinciale di cure palliative (Del. DG 
n. 351/2013).  
Dal 2015 è attiva l’integrazione strutturata delle RSA nella rete provinciale di Cure Palliative per garantire un 
approccio secondo modelli e paradigmi tipici delle cure palliative ai residenti delle RSA del Trentino, per rendere 
omogeneo il percorso di cura e assistenza, per  offrire una cura attiva e globale nel rispetto della  dignità e 
dell’autonomia del malato. In questa prima fase  sono stati individuati come destinatari i residenti in RSA con 
patologia oncologica in fase avanzata di malattia, per testare la tenuta del percorso organizzativo e per garantirne la 
sostenibilità. 
Il percorso organizzativo è stato elaborato e condiviso tra RSA e APSS, sono stati definiti i metodi e gli strumenti, è 
stato reso disponibile alle RSA il livello specialistico, medico e infermieristico, di cure palliative da parte dei 
professionisti della APSS.  È stato realizzato, da UPIPA, un percorso formativo specifico sull’accompagnamento 
della persona nel fine vita.  
A distanza di quasi tre anni dalla attivazione della integrazione strutturata delle RSA nella rete delle cure palliative, si 
propone questo evento formativo con le finalità di: presentare i risultati raggiunti, riflettere sulle esperienze di medici 
ed infermieri delle RSA e di APSS e dei medici della continuità assistenziale, sensibilizzare le RSA a mantenere o 
migliorare l’adesione al percorso, rilevare criticità da affrontare e delineare le prospettive per il futuro.  
I destinatari sono i professionisti coinvolti nella cura; l’invito è esteso ai presidenti, ai componenti dei consigli di 
amministrazione ed ai direttori di RSA come opportunità di confronto su un tema di così rilevante impatto sulla 
qualità della vita dei residenti e dei loro familiari.   
 
DESTINATARI 
Medici coordinatori e medici di RSA; coordinatori infermieristici e dei servizi, altri professionisti delle RSA   
Medici palliativisti e geriatri della APSS; medici, coordinatori infermieristici e infermieri coordinatori di percorso delle 
UUOO di Cure Primarie della APSS 
Medici della continuità assistenziale  

Codice corso P-17-248/FR-001-S-00-17-01 

In collaborazione con:                        

  

Società Italiana di Cure Palliative - SICP 

Patrocinio SICP n. 45  del 06.12.2017  



 

 

 

11.20 – 11.40 Riflessioni guidate e commenti dalla platea 

  

11.40 –12.40 Le cure palliative in RSA: realtà, prospettive e opportunità 
 F. Toscani 
 
12.40 –13.00 Dalle prospettive ai prossimi passi 
 M. Giordani, E. Nava 
  

13.00 –13.15 Valutazione finale  e conclusioni lavori 

  

 

08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti  
  
 
09.00 - 09.30 Apertura lavori e Saluto Autorità 
 
 Moderazione: S. Sforzin – L. Rocchetti 

Le RSA del Trentino nodo della rete provinciale di cure palliative 
 

09.30 – 09.50 Il  progetto: obiettivi, percorso organizzativo, percorso 
formativo 

 R. Brolis, E. Negri 

 

09.50 – 10.10 I risultati raccontati con i numeri 
 F. Bresciani, W. Moranduzzo  

 

10.10 –10.30 Le esperienze del medico e dell’infermiere delle cure 
palliative territoriali  

 M. Destro, G. Furlan 

  
10.30 – 10.50 Le esperienze del medico e dell’infermiere delle RSA 

 G. Antolini, C. Bisoffi  
  
10.50 – 11.00 Le esperienze del medico della continuità assistenziale  
 M. Andreaus  
  
  
11.00 – 11.20 Coffee break 
 

 

Programma 

Federica Bresciani  
Coordinatrice infermieristica  UO Cure primarie, Servizio Cure Domiciliari 
Palliative e Hospice ambito territoriale Centro Nord - APSS 
 
Renata Brolis 
Dirigente infermieristica, Servizio Governance  processi socio sanitari 
dell’APSS 
 
Massimo Giordani 
Direttore, UPIPA  
 
Werner Moranduzzo 
Responsabile Formazione C2C3, UPIPA 
 
Eleonora Negri 
Responsabile Area Formazione, Ricerca e Sviluppo, UPIPA 
 
Enrico Nava 
Direttore per l’Integrazione socio  sanitaria dell’APSS  
 
Loretta Rocchetti 
Medico, Fondazione Hospice Trentino onlus 
 

Simona Sforzin  
Direttore Area Cure Primarie dell’APSS 
 
Franco Toscani 
Medico, Direttore scientifico della Fondazione  “L. Maestroni”  
Ist. di Ricerca in Medicina Palliativa - Cremona 
 
TESTIMONIANZE 
Massimo Destro  
Medico palliativista, UOM Cure Palliative dell’APSS 
 
Giusy Furlan 
Infermiere, UO Cure Primarie ambito territoriale Est  
 
Gabriele Antolini  
Medico, APSP  “Rosa dei Venti” Condino  
 
Claudia Bisoffi 
Infermiera, APSP “Don Giuseppe Cumer” Vallarsa  
 
Mariacristina Andreaus 
Medico di continuità assistenziale, Trento  
 

RESPONSABILE SCIENTI FICO 
 

Direttore UOM Cure palliative APSS: Gino Gobber 
Direttore UPIPA: Massimo Giordani 

SERVIZIO FORMAZIONE    
 Direttore ad interim: Paolo Federici 
 Coordinatore delle attività del Servizio: Cristina Moletta 
 Coordinatore di segreteria: Massimo Calliari 

 
 
 
 

COMITATO PROVIDER  
Arrigo Andrenacci - Paola Boccagni - Stefania Fugatti - Cristina Moletta - Maria Montanaro - Giuseppe Parisi - Fabiola Pugliese - Alessandro Reich - Riccardo 

Roni - Mariangela Soverini - Rosanna Tabarelli - Maurizio Virdia 

 

Intervengono 

 

 


