
CALENDARIO 

Il corso è disponibile sul sito 

www.adaktafad.it  fino al 15 marzo 

2018. 

 

CREDITI ECM 

Al completamento del corso e al 

superamento del test finale saran-

no assegnati 15 crediti ECM a par-

tecipante. 

 

DESTINATARI 

Il corso è riservato a medici, infer-

mieri, fisioterapisti e psicologi che 

lavorano nelle strutture di assisten-

za in reparti ospedalieri o in un 

hospice o in assistenza domicilia-

re. 

Perché partecipare alla nostra FAD  

 

Il tema delle cure palliative e del fine vita è stato storicamente affrontato in 

modo prevalente per le patologie oncologiche, ma più recentemente l’in-

teresse dei professionisti della salute e dei gestori dei sistemi sanitari si è rivol-

to anche alla gestione delle fasi finali delle grandi insufficienze d’organo e 

delle patologie ad andamento cronico in fase avanzata, per le quali non 

esistono terapie o, se queste esistono, sono inadeguate o risultano inefficaci 

ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo 

della vita a fronte di una qualità di vita adeguata. L’epidemiologia della 

mortalità nei paesi occidentali, l’analisi dei costi di gestione e la valutazione 

della sostenibilità dei sistemi sanitari evidenziamo come il progressivo au-

mento del numero dei pazienti “fragili” sia il settore dove maggiore dovrà 

essere l’impegno per modificare strategie e modalità concrete di interven-

to. Questo cambiamento di prospettiva implica un ripensamento anche per 

lo sviluppo delle reti locali di Cure Palliative. In particolare all’interno delle 

reti di assistenza dovranno essere sviluppati modelli organizzativi fortemente 

orientati alla qualità dei processi ed alla valutazione dei risultati, tra cui l’i-

dentificazione precoce dei pazienti bisognosi di cure palliative, la valutazio-

ne multidimensionale dei loro bisogni, l’adozione degli strumenti ITC, il moni-

toraggio quali-quantitativo delle attività erogate, l’adozione di buone prati-

che di cura ed assistenza condivise tra i professionisti che definiscono i Piani 

Assistenziali Individuali (PAI), nonché metodi e strumenti di gestione dei pro-

cessi comunicativo-relazionali relativi alle situazioni di complessità relaziona-

le.       Il processo di cura non può e non deve mai essere volto soltanto alla 

terapia della malattia o del sintomo, quanto alla presa in carico globale 

della persona. 

Il corso si propone di fornire proprio gli strumenti culturali e gestionali per po-

ter dare risposte appropriate ai bisogni dei singoli pazienti migliorando la 

cultura dei partecipanti sia di tipo clinico-assistenziale sia di tipo organizzati-

vo-gestionale. Ciò renderà più facile implementare nelle singole realtà reti 

locali di assistenza che realizzino piani di cura centrati sui percorsi integrati di 

cura per ciascun tipo di paziente che partendo dalla identificazione preco-

ce coniughino una impeccabile valutazione complessiva con le possibili 

risposte operativo-gestionali più appropriate.  
 

 

LA PRESA IN CARICO DI UN 

PAZIENTE CON PATOLOGIA 

C R O N I C A  A V A N Z A T A 

COMPLESSA  
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FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE 

 

 

Coordinamento Didattico 

Giorgio Tresoldi 

 

Pre-iscrizioni e iscrizioni 

Marco Ripamonti 

Telefono: 02 6261111 

Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu 

OBIETTIVO GENERALE DEL CORSO 

 

Al termine del corso i partecipanti dovranno dimostrare di saper identificare in 

base a precisi criteri clinici i pazienti che necessitano di un’opzione palliativa anzi-

ché ulteriormente intensiva. Dovranno inoltre saper utilizzare gli strumenti più mo-

derni per un’identificazione precoce dei pazienti affetti da patologie croniche 

avanzate e bisognosi di cure palliative; dovranno saper eseguire una completa 

valutazione multidimensionale formulando una stima della prognosi, comunican-

do efficacemente con il paziente e i famigliari, applicando criteri di proporzionali-

tà delle cure e garantendo la continuità delle cure nei vari momenti del percorso 

assistenziale. Dovranno inoltre saper redigere un piano di cura personalizzato per 

ciascun paziente rivalutando i bisogni in relazione alla evoluzione della situazione 

clinica e sapendo adattare/modificare le risposte gestionali in relazione al cam-

bio dei bisogni riformulando un percorso di cura coordinato, integrato e di quali-

tà attraverso il dispiegamento di risorse umane qualificate e di strutture organizza-

tive specifiche efficienti (le centrali operative) e di specifici processi (care/case 

management) e di strumenti tecnologici avanzati in grado di supportare le deci-

sioni clinico assistenziali nell’ambito dei percorsi di cura attivati. 

 

COME ISCRIVERSI AL CORSO 

Per accedere al corso sarà neces-

sario seguire le seguenti fasi: 

 

Scaricare la  ‘SCHEDA D’ISCRIZIO-

NE’ dal sito 

www.curepalliativeformazione.eu 

Compilare il modulo in tutte le sue 

parti e inviare la scheda alla segre-

teria mezzo fax (02 62611140) o 

posta elettronica 

(segreteria_fff@fondazionefloriani.

eu) 

A seguito del pagamento sarà 

fornito un CODICE DI ACCESSO 

che servirà per accedere al corso 

Ricordiamo che i codici sono uni-

voci e possono essere utilizzati sola-

mente dalla persona che ne ha 

fatto richiesta 

 

Successivamente l’utente dovrà 

accedere al corso collegandosi al 

sito www.adaktafad.it. 

SEGUIRE LE INDICAZIONI RIPORTATE 

A PAGINA 5 DELLA PRESENTE BRO-

CHURE  PER ACCEDRE AL CORSO E 

INIZIARE A SEGUIRE LE LEZIONI 



 

 

 

 OBIETTIVO ECM 

Management sanitario. Innova-

zione gestionale e sperimenta-

zione di modelli organizzativi e 

gestionali 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 Saper identificare gli elementi che determinano nei singoli pazienti  la condi-

zione di fragilità  

 Saper identificare i pazienti con condizioni croniche avanzate e complesse 

 Saper identificare i criteri clinici per iniziare a valutare l’opzione di un tratta-

mento palliativo integrato a quello intensivo  

 Saper utilizzare strumenti e metodi per la identificazione precoce  dei pazien-

ti affetti da patologie croniche in fase avanzata e/o progressiva, con bisogni 

complessi ed aspettativa di vita limitata e bisogni di cure palliative  

 Saper valutare in modo multidimensionale i bisogni dei pazienti  

 Saper gestire gli aspetti clinici ed assistenziali nei malati con condizioni croni-

che avanzate e complesse  

 Saper formulare una stima della prognosi sulla base di modelli validati uniti 

alla esperienza clinica 

 Identificare gli elementi che permettono di identificare e qualificare il biso-

gno psicosocioeducativo del paziente e dei suoi famigliari 

 Saper gestire la comunicazione della diagnosi e della prognosi con il malato 

e la famiglia 

 Saper distinguere fra cure proporzionate vs cure non proporzionate (criteri 

clinici, etici e deontologici) 

 Saper favorire il coinvolgimento del paziente e dei suoi famigliari nel proces-

so decisionale relativo al percorso di malattia, dando spazio ai valori indivi-

duali/famigliari 

 Saper redigere un piano di cura personalizzato per ciascun paziente 

 Saper rivalutare i bisogni in relazione alla evoluzione della situazione clinica e 

saper adattare/modificare le risposte gestionali in relazione al cambio dei 

bisogni 

 Identificare gli elementi legislativi determinanti obiettivi e strutturazione delle 

reti e delle strutture assistenziali delle Cure Palliative 

 Apprendere metodi e strumenti per valutare l’appropriatezza delle strutture, 

delle procedure e dei processi, misurando gli effetti del cambiamento sui 

processi e sugli esiti 

 Promuovere pratiche appropriate basate sulle prove cliniche e supportare le 

decisioni di cura attraverso la raccolta e l'interpretazione dei dati di alta 

qualità circa le caratteristiche e gli esiti rispetto alle persone servite, attraver-

so una varietà di servizi sanitari e sociali (InterRAI suite) 

 Saper formulare un percorso di cura coordinato, integrato e di qualità attra-

verso il dispiegamento di risorse umane qualificate e di strutture organizzative 

specifiche efficienti (le centrali operative) e di specifici processi (care/case 

management) 

 Individuare strumenti gestionali capaci di garantire efficacemente la conti-

nuità del processo assistenziale 

 Identificare e implementare gli strumenti tecnologici avanzati in grado di 

supportare le decisioni clinico assistenziali nell’ambito dei percorsi di cura 

attivati 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
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MODULO  TEMA METODO 

 

1 

 

EPIDEMIOLOGIA : Di quali e quanti pazienti stiamo par-

lando?  Chi è il paziente fragile? Chi sono i pazienti con 

patologie croniche avanzate e bisogni di cure palliati-

ve? 

  

FABIO LOMBARDI 

  

LEZIONE 

  

Ripresa video 

1bis Epidemiologia Materiale di STUDIO 

2 Identificazione precoce: logica e strumenti 

FABIO LOMBARDI 

LEZIONE 

Ripresa Video 

2bis Identificazione precoce 1 Materiale di STUDIO  e/o                           

ESERCITAZIONE su  CASO CLINICO 

3 Identificazione precoce: ruolo e compiti del MMG 

PIERANGELO LORA APRILE 

LEZIONE 

Ripresa Video 

3bis Identificazione precoce 2 Materiale di STUDIO  e/o                               

ESERCITAZIONE su  CASO CLINICO 

4 Valutazione multidimensionale      1° parte 

FABIO LOMBARDI 

LEZIONE 

Ripresa Video 

5 Valutazione multidimensionale     2° parte 

FABIO LOMBARDI 

LEZIONE 

Ripresa Video 

5bis Valutazione multidimensionale Materiale di STUDIO  e/o                      

 ESERCITAZIONE su  CASO CLINICO 

6 Valutazione bisogno PsicoSocioEducativo 

FEDERICA AZZETTA 

LEZIONE 

Ripresa Video 

6bis Valutazione bisogno PSE Materiale di STUDIO   ed                             

ESERCITAZIONE su  CASO CLINICO 

7 ICT : utilità e risorse 

MASSIMO RE 

LEZIONE 

Ripresa Video 

8 Dalla VMD alla redazione di un PAI coerente 

FABIO LOMBARDI 

LEZIONE 

Ripresa Video 

8bis Il PAI come strumento “dinamico”  per migliorare 

l’appropriatezza del percorso assistenziale 

Materiale di STUDIO  e/o                             

ESERCITAZIONE su  CASO CLINICO 

9 Test ECM   



Fondazione Floriani Formazione è una 

struttura che si mette a disposizione dei profes-

sionisti e dei volontari che si occupano di Cure 

Palliative per la loro crescita culturale e profes-

sionale. 

 Si propone di rispondere in modo operativo 

alle esigenze di formazione per il personale me-

dico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nel-

la Medicina Palliativa e nel settore delle Cure 

Palliative, come previsto dall’art. 8, comma 2 

della legge n. 38/2010, così che tali professioni-

sti  possano conseguire crediti formativi (ECM) 

su percorsi assistenziali multidisciplinari e multi-

professionali. 

Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinen-

za dei contenuti, pongono particolare attenzio-

ne alla metodologia didattica guidata dai prin-

cipi che regolano l’apprendimento degli adulti, 

dall’evoluzione delle conoscenze e delle tecni-

che didattiche e dall’utilizzo di strumenti per la 

valutazione dell’apprendimento dei discenti. 

Nell’ambito di progetti aziendali personalizzati e 

in relazione a specifici obiettivi o percorsi, ogni 

nostra iniziativa didattica potrà essere svolta 

anche presso la sede che il committente indi-

cherà. 

 

Contattaci, sapremo rispondere alle 

tue esigenze! 

 

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE 

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2 

20154 Milano 

 

Quota di partecipazione 

Euro 100 (comprensivi di IVA se ed in quanto 

dovuta) 

Euro 80 (comprensivi di IVA se ed in quanto do-

vuta) per i soci SICP in regola con i pagamenti e 

per gli  iscritti ai corsi di laurea, specializzazione e 

master della Università degli studi di Milano 

VENGONO VALUTATE RIDUZIONI SULLE QUOTE 

D’ISCRIZIONE  PER PARTECIPAZIONI DI GRUPPO 

 

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’esenzione 

dell’IVA sul pagamento della quota di iscrizione dei 

loro dipendenti dovranno farne esplicita richiesta in-

viando, contestualmente alla scheda di iscrizione, la 

documentazione che attesta la loro esenzione secon-

do la normativa vigente 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO FAD 

Per accedere al corso sarà necessario seguire le se-

guenti fasi: 

collegarsi al sito www.adaktafad.it; 

 cliccare sulla sezione REGISTRATI, in alto a destra, 

avendo molta cura nell’inserire i dati corretti che 

vengono via via richiesti; 

 al termine della registrazione sarà inviata auto-

maticamente una mail all’indirizzo e-mail da Lei 

inserito. E’ obbligatorio cliccare sul link proposto 

nella mail per completare la procedura di regi-

strazione; 

 successivamente potrà cliccare sul corso “La 

presa in carico di un paziente con patologia cro-

nica avanzata complessa”  cliccando su “Iscriviti” 

e le verrà richiesto di inserire un codice di acces-

so, che sarà fornito da Fondazione Floriani a se-

guito del pagamento; 

 a questo punto potrà usufruire del corso, visionan-

do e stampando i materiali e quanto riterrà utile 

per il Suo apprendimento; 

 al termine del corso Lei potrà effettuare il TEST 

SULLA QUALITÀ PERCEPITA ed il TEST FINALE DI VA-

LUTAZIONE. Superato quest’ultimo potrà stampare 

automaticamente il Suo attestato ECM. 

Fondazione Floriani Formazione 

Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano 

Tel 02 6261 111 - Fax 0262611140 

Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu 

Website: www.fondazionefloriani.eu 

www.curepalliativeformazione.eu 

http://www.fondazionefloriani.eu/
http://www.curepalliativeformazione.eu/

