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PROVIDER ECM REGIONE VENETO 65 
Codice evento 207579 

IL RUOLO DEL FISIOTERAPISTA NELL’AMBITO DELLE CURE PALLIATIVE 
L’ESPERIENZA DELL’HOSPICE ONCOLOGICO INTRAOSPEDALIERO 

 
Si inoltra   richiesta Patrocinio: 

 

 SICP (Associazione Italiana Cure Palliative) 
SIPO (Società Italiana Psico-Oncologia) 

Ordine degli Psicologi (Provincia di Venezia) 
Coordinamento Cure Palliative Azienda ULSS 3 Serenissima 

 

Sala Corsi - Viale San Marco 82/b - Mestre 

25 ottobre 2018  
Obiettivo (a portale ecm) 

Il Fisioterapista è parte integrante dell’équipe interdisciplinare dell’Hospice Oncologico Intraospedaliero della 
Casa di Cura Policlinico San Marco e contribuisce a far sì che la persona mantenga la capacità di svolgere 
le attività della vita quotidiana e conservi la sua autonomia il più a lungo possibile. Le cure fisioterapiche si 
dimostrano efficaci nel portare sollievo al paziente e nel mantenimento della miglior qualità di vita, anche 
quando le sue condizioni cliniche peggiorano.  
Esiste, talvolta, una difficoltà tra i fisioterapisti, in particolare neoassunti, a comprendere il significato della 
Riabilitazione nel contesto di cura delle persone con una prognosi limitata. 
La difficoltà risiede nel gestire, per quanto di competenza, le inevitabili implicazioni emotivo/relazionali oltre 
che fisiche, del trattamento fisioterapico.  
L’attitudine alla comunicazione, presuppone formazione ed aggiornamento al fine di saper cogliere i bisogni 
espressi e inespressi del malato e della famiglia, in un contesto e in un momento specifico qual è appunto 
quello delle cure palliative.  
L’evento formativo, grazie all’esperienza maturata dai professionisti che operano in struttura e attraverso una 
modalità di partecipazione attiva, intende creare l’occasione per un confronto e riflessione sul ruolo e 
competenze specifiche del fisioterapista in ambito palliativo. 
 
Risultati attesi: 

- 1.Promozione delle strategie comunicative e relazionali richieste al fisioterapista che prende in carico 
il paziente in un contesto di cura palliativa e opera in un équipe multiprofessionale  

- 2.Incremento abilità di stesura ed erogazione del programma fisioterapico in ambito palliativo  

- 3.Consapevolezza delle proprie attitudini, potenzialità o difficoltà di operare all’interno di un contesto 
palliativo   

 
Responsabile Scientifico  

Cognome  Nome Qualifica/Ruolo /Sede di lavoro 

Zaja Anna Coordinatore Fisioterapisti Servizio Interno– Casa di Cura 
Policlinico San Marco SpA 

Formatori (docente/tutor/moderatore/relatore) 

Cognome  Nome Qualifica/Ruolo /Sede di lavoro 

Siggia Sandra Psicologo clinico-Psicoterapeuta Psico-oncologa Hospice 
Intraospedaliero Casa di Cura Policlinico San Marco SpA 

Scattolin Nicoletta Fisioterapista- Casa di Cura Policlinico San Marco SpA 

De Pazzi Annalisa Fisioterapista- Casa di Cura Policlinico San Marco SpA 

Corà Elena Fisioterapista- Casa di Cura Policlinico San Marco SpA 

 
Segreteria Organizzativa: Ufficio Formazione  
Destinatari: fisioterapisti, psicologi, anche esterni alla struttura  
Figure senza obbligo ecm: studenti corsi di laurea fisioterapia (massimo 3) 
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Totale partecipanti: 20 (minimo 10) 
Partecipazione: gratuita interni, 50€ per esterni alla struttura   
Verifica presenza: firma di presenza 
Eventuale Materiale didattico (facoltativo).  
Qualora indicato sarà inserito in nell’area riservata del sito www.policlinicosanmarco.com – corsi ecm nel 
campo dettagli corso, cui l’iscritto potrà accedere avendo ultimato l’iscrizione 

 
Verifica apprendimento: prova scritta 

 
Tot ore formative: e tot. ore di didattica interattiva ( se prevista) secondo conteggio automatico a portale 
ecm (escluso  tempo dedicato alla prova di apprendimento e pause) 
 
Crediti ecm assegnati (secondo tabella di riferimento della CNFC, definiti in fase di inserimento dati ) 

 
Ora 

inizio 

Ora 
fine 

 
Registrazione dei partecipanti e presentazione del corso 

13.45 14.00 

Specificare se previsti più moduli/sessioni 

Ora 
inizio 

Ora 
fine 

 Metodologia 
didattica 

Risultati 
attesi 

docente 

14.00 14.15 Introduzione ai lavori 
Invitati: personale team Hospice 
Rappresentanti Enti Patrocinanti 
l’Evento 

  Maestri 
Visintin 
Poles 

Rappr. Ordine 

14.15 14.45 Il Core Curriculum del 
fisioterapista in Cure Palliative: e 

le linee di indirizzo in struttura 

Frontale/interattiva 

Analisi contenuti e riflessioni sui 
principi fondanti il documento in 
uso in struttura 

3 Scattolin 

14.45 15.15 “Fisioterapista in Hospice? 

……e adesso cosa faccio?” 

Frontale Interattiva 

Focus: su sensazioni emozioni, 
dubbi paure/ dubbi/ lavoro o 
volontariato? 

Le richieste di intervento 
riabiltiativo 

3 Corà/De Pazzi 

15.15 15.45 Accompagnare la persona 
morente e la famiglia 

Frontale/interattiva  il malato 
terminale e la famiglia in Hospice  
bisogni, difficoltà, risorse 

1 Siggia 

15.45 16.00 pausa    

16.00 16.30  
Cosa posso dire? 
Cosa posso fare? 

Frontale interattiva  
Scopo: identificare le possibili 
difficoltà operative e strategie 

comunicativo relazionali 
funzionali all’intervento 

fisioterapico e al fisioterapista 

1 Siggia/Corà/Scattolin/
De Pazzi 

16.30 17.30 Casi clinici Discussione casi per la 
definizione del programma ed 

intervento fisioterapico: 
esperienze a confronto 

2 De Pazzi Corà 
Scattolin 

17.30 18.00 Verifica apprendimento Prova scritta   
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