FOCUS ON
Riflessioni per crescere insieme:
la ricerca e la valutazione della qualità

EVIDENCE-BASED PRACTICE

Perché è importante fare ricerca in cure palliative?
16 maggio 2018
La ricerca è una componente di fondamentale importanza per lo sviluppo delle cure palliative
moderne, che necessitano di evidenze scientifiche a supporto dei professionisti che
quotidianamente si trovano a dover prendere decisioni o proporre opzioni terapeutiche e
assistenziali appropriate per il paziente e la famiglia.
La peculiarità della ricerca in cure palliative deriva dalla specificità degli obiettivi di cura, cioè
la qualità di vita del paziente e della famiglia. La qualità di vita non solo è un concetto
“multidimensionale” ma anche assolutamente “soggettivo”, che dipende dal vissuto, dalle
aspettative e dalle preferenze del paziente e della sua famiglia. Questo comporta lo sviluppo
e l’integrazione di ricerche sia di tipo “quantitativo” che qualitativo”, con l’obiettivo di
raccogliere dati ed informazioni appropriate e utili agli obiettivi di ricerca.
Sviluppare ed implementare progetti di ricerca clinica e sanitaria è certamente una scelta
strategica che consente ai professionisti delle cure palliative di confrontarsi con i colleghi e le
direzioni avendo a disposizione un bagaglio di conoscenze ed evidenze a supporto della
crescita di questa disciplina e dell’integrazione con gli altri ambiti della medicina.
Gli obiettivi di questo Corso sono:
•
•

Descrivere sviluppo, evoluzione e peculiarità della ricerca in cure palliative
Discutere implicazioni ed effetti della ricerca sull’assistenza
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Programma
16 maggio 2018
8:45– 9:00
Registrazione dei partecipanti
Presentazione del corso: Monica Beccaro

MODULO 1
Moderatore: Massimo Costantini
9:00 – 9:45 – Massimo Costantini
Il nuovo modello di cure palliative: il ruolo della ricerca
9:45 – 10:45 – Luca Ghirotto
La ricerca qualitativa in cure palliative
11:00 – 12:00 – Massimo Costantini
È importante per personalizzare l’assistenza
12:00 – 13:00 – Massimo Costantini, Luca Ghirotto
Condivisione e discussione
13:00 – 14:00 Light-Lunch

MODULO 2
Moderatore: Massimo Costantini
14:00 – 15:00 – Augusto Tommaso Giovanni Caraceni
È importante per fornire un’assistenza appropriata

15:00 – 16:00 – Guido Miccinesi
È importante per dare valore alle scelte
16:15– 17:00 – Augusto Tommaso Giovanni Caraceni, Massimo Costantini, Luca
Ghirotto, Guido Miccinesi
Discussione finale e take home message

FACULTY
Monica Beccaro, Responsabile Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO)
Augusto Tommaso Giovanni Caraceni, Direttore S. C. Cure Palliative, Terapia del dolore e Riabilitazione, Fondazione IRCSS Istituto
Nazionale dei Tumori, Milano
Massimo Costantini, Direttore Scientifico AUSL-IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio Emilia
Luca Ghirotto, Metodologo, Direzione Scientifica AUSL-IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio Emilia
Guido Miccinesi, Epidemiologo Dirigente Medico S.C. Epidemiologia Clinica e Descrittiva, ISPO, Firenze

Informazioni
Il Corso è accreditato per 7 E.C.M. per le seguenti figure professionali:
Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti, Assistenti sanitari, Educatori professionali, Terapisti
occupazionali.
Il corso è aperto anche agli Operatori Socio-Sanitari.
L’obiettivo formativo, come definito da AGE.NA.S. è di Sistema Applicazione nella pratica
quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence Based Practiche (EBM – EBN – EBP) (1).
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 venerdì 11 maggio 2018.

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.

CAMPUS BENTIVOGLIO

L’attività formativa di ASMEPA viene svolta presso il Campus Bentivoglio, una realtà unica in Europa dove
convivono pratica clinico-assistenziale, formazione e ricerca. È un luogo pensato e strutturato per
mettere in relazione persone e competenze, con la mission di coltivare, far crescere, diffondere la cultura
delle cure palliative.
Situato a Bentivoglio, località a 15 km da Bologna, a poca distanza dall’autostrada A13, il Campus è
costituito da un’area in cui si trovano l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, l’Hospice
Bentivoglio e un complesso residenziale con 14 unità abitative e una Canteen destinate all’accoglienza
gratuita di coloro che partecipano ai percorsi formativi.
Il Campus Bentivoglio è un luogo di apprendimento e di networking, dove sapere e saper fare diventano
patrimonio comune.
Per prenotazioni scrivere a segreteria@asmepa.org

L’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA
L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa (ASMEPA) – costituita nel 2007 da Fondazione Isabella
Seràgnoli, Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna –
sviluppa e organizza programmi di Formazione Universitaria e percorsi di Formazione Continua, attività di
ricerca e di divulgazione a integrazione e supporto delle attività assistenziali della Fondazione Hospice.
ASMEPA, in qualità di Provider Nazionale Age.na.s per la Formazione Continua in Medicina, in
collaborazione con la Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli, le Aziende USL, la Regione EmiliaRomagna e altri Enti, realizza programmi di Formazione Continua rivolti a tutti coloro che operano
nell’ambito delle cure palliative.
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