
APPUNTAMENTI SIMG SULLE “CURE PALLIATIVE IN MEDICINA GENERALE”

Soggetti organizzatori dell’evento: SIMG Basilicata, con il patrocinio di SICP, FIMMG e 
Ordine dei Medici di Potenza

RAZIONALE DEL CORSO

In Basilicata esiste un bisogno emergente di formazione ed efficientamento del sistema di cure 
legato all’applicazione ormai già avviata della legge 38/2010 e della normativa regionale in tema di 
cure palliative (CP) e assistenza domiciliare del paziente cronico e terminale.

La crescente complessità della cronicità legata anche alla maggiore aspettativa di vita e la 
conseguente fragilità, che interessano una grande fetta della popolazione di pazienti, richiedono lo 
sviluppo di percorsi di gestione e di presa in carico condivisi con la medicina generale, in 
particolare quando il paziente si avvicina alla fine della vita. L’acquisizione da parte dei medici di 
Cure Primarie di tutte le conoscenze (cognitive), le competenze (pragmatiche) e gli strumenti 
necessari alla corretta identificazione e gestione del paziente nel campo delle Cure Palliative è 
obiettivo primario da perseguire per consentire l’applicazione della Legge 38/2010, “alimentare” 
con appropriatezza la Rete e dare dignità al Malato e alla sua famiglia nel “dolore” che accompagna
l’uomo negli ultimi mesi della sua vita. 

Acquisire consapevolezza degli aspetti organizzativi della Rete è un’altra importante esigenza, 
essendo stata istituita in Basilicata una Unità di Cure domiciliari e palliative che si deve integrare e 
coordinare con gli Hospice, i medici di medicina generale (MMG) e tutti gli attori e componenti 
della Rete.

Oggi al Medico di medicina generale, come responsabile clinico delle cure domiciliari e palliative 
di base, si chiede in particolare di poter gestire con efficacia il dolore acuto e cronico, anche non 
oncologico, i primi sintomi di peggioramento clinico del paziente fragile e la relazione con il malato
e la sua famiglia.

Obiettivo del corso è quello di puntare i riflettori sul ruolo indispensabile che i colleghi della 
medicina generale (MMG e MCA) giocano prima della Rete e all’interno della Rete di CP.

Il corso si svolgerà da Settembre ad Ottobre 2018 in tre giornate dedicate a: 
 identificazione precoce del paziente da avviare alle CP 
 compiti clinici e organizzativi del MMG nella rete di CP 
 relazione con il paziente e la famiglia 

con un’attenzione particolare al concetto di bisogni reali del paziente complesso e fragile e una  
riflessione sugli strumenti e il cambio di visione che la medicina generale dovrebbe adottare dinanzi
ad alcuni pazienti “speciali”. 

DESTINATARI

La formazione è diretta ai Medici di Cure Primarie (medici di medicina generale e continuità 
assistenziale) e ai medici in formazione in Medicina Generale della Regione Basilicata.
Numero di partecipanti: 25 medici



SEDE ED ORGANIZZAZIONE

Sale dei Medici Illustri dell’Ordine dei Medici di Potenza
Iscrizione gratuita inviando la scheda allegata a simg.basilicata@gmail.com entro il 2 Settembre 
2018
Crediti ECM: 

Intervengono:

Dott. Dinardo Franco Medico Palliativista (Venosa)
Dott.ssa Coretti Maria Medico di Continuità Assistenziale – Medico con particolare  

interesse in Cure Palliative (Matera)
Dott. Corona Gianvito Direttore Unità di Cure Palliative e Domiciliari dell’ASP 

(Potenza)
Dott. Coviello Antonio Pompeo Medico di Medicina Generale - Coordinatore Regionale SIMG 

(Potenza)
Dott. Glisci Saverio Medico di Continuità Assistenziale – Palliativista (Potenza)
Dott.ssa Martorano Giovanna Medico di Medicina Generale – Palliativista (Potenza)
Dott. Paternò Rocco Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Potenza 
Dott. Ricciuti Marcello Direttore dell’ Hospice di Potenza – Segretario Regionale 

SICP (Potenza)
Dott. Santangelo Antonio Medico di Medicina Generale - Segretario Regionale FIMMG 

(Potenza)
Dott.ssa Saponara Annarita Medico di Continuità Assistenziale – Medico con particolare 

interesse in Cure Palliative (Potenza)
Dott. Toscano Luciano Medico di Medicina Generale (Tricarico)

I INCONTRO (15 SETTEMBRE 2018)

Obiettivi Formativi:

1. Conoscere il quadro normativo nazionale e regionale riguardante le Cure Palliative e 
l’organizzazione della Rete di Cure Palliative in Basilicata 

2. Acquisire strumenti e conoscenze per stratificare adeguatamente la popolazione dei pazienti 
e riconoscere in fase precoce il paziente destinato alle cure palliative 

Relazioni:

8.30 – 8.45 Procedura di iscrizione
8.45 – 9.00 Presentazione del Corso e saluti (Dott. Rocco Paternò – Dott. Antonio Coviello Pompeo
- Dott. Antonio Santangelo)
9.00 - 9.30 Commenti alla legge 38/2010 (Dott. Marcello Ricciuti)
9.30 – 10.00 Organizzazione della Rete di Cure Palliative in Basilicata (Dott. Gianvito Corona)
10.00 – 10.30 Il Glossario: area delle definizioni, dei bisogni e delle responsabilità cliniche 
(Dott.ssa Maria Coretti)
10.30 – 11.00 Il paziente fragile: dalla stratificazione della popolazione alla valutazione 
multidimensionale dei bisogni (Dott.ssa Annarita Saponara)
11.15 – 11.30 Coffee break
11.30 – 13.00 Lavoro in piccoli gruppi. Casi clinici su identificazione precoce del paziente fragile e 
lavori in piccolo gruppo 



13.00 – 14.00 Lavoro in grande gruppo e discussione

II INCONTRO (6 OTTOBRE 2018)

Obiettivi Formativi:

1. Apprendere come avviare il paziente alla rete di Cure Palliative e collaborare alla stesura del
PAI (Piano assistenziale individuale)

2. Riconoscere i bisogni reali del paziente in Cure Palliative e gestire i suoi principali sintomi 
(con particolare riferimento al dolore e all’astenia)

Relazioni:

9.00 – 10.30 Area della cronicità e area della fragilità: quando è necessario cambiare passo? 
(Dott.ssa Maria Coretti – Dott.ssa Annarita Saponara)
10.30 – 11.00 Indicatori di peggioramento clinici generali e specifici, strategie di intervento clinico 
e gestione dei sintomi: dolore (con scenari clinici) (Dott. Franco Dinardo) 
11.00 – 11.30 Indicatori di peggioramento clinici generali e specifici, strategie di intervento clinico 
e gestione dei sintomi: malnutrizione ed astenia (con scenari clinici) (Dott. Saverio Glisci - Dott.ssa 
Giovanna Martorano)
11.30– 11.45 Coffee break
11.45 – 12.30 La valutazione multidimensionale e il PAI: come, quando e perché? (Dott.ssa 
Annarita Saponara – Dott.ssa Maria Coretti)
12.30 – 13.30 Esercitazione pratica in piccoli gruppi: esempio di valutazione multidimensionale e 
stesura di un PAI
13.30 – 14.00 Lavoro in grande gruppo e discussione

III INCONTRO (20 OTTOBRE 2018)
 
Obiettivi Formativi:

1. Comprendere i principi della relazione con paziente e famiglia nel setting delle Cure 
Palliative

2. Conoscere la nuova legge sulla sospensione delle Cure
3. Riflettere sui principi di etica delle Cure Palliative

Relazioni:

9.00 – 9.30 Principali problemi etici in CP (Dott. Luciano Toscano)
9.30 – 10.15 Quello che il medico non riesce a dire nel fine vita (Dott.ssa Giovanna Martorano)
10.15 – 11.00 Il fine vita in Italia e le disposizioni anticipate di trattamento: quali equivoci? (Dott. 
Marcello Ricciuti)
11.00 – 11.15 Coffee break
11.15 – 13.30 Esercitazione di etica: casi clinici in piccoli e grande gruppo 
13.30 – 14.00 Questionario finale (per ECM)


