FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE — Teoria e Pratica delle Cure Palliative — FORMAZIONE A DISTANZA

LA SEDAZIONE PALLIATIVA

Perché partecipare
La Sedazione Palliativa (SP) è un momento del processo di cura che implica non solo peculiari competenze clinico-organizzative, ma anche competenze etiche, deontologiche e relazionali.
Sia la decisione sia la conduzione di una SP necessitano una piena condivisione d’intenti con il paziente, i suoi famigliari e tra operatori.
La tematica necessita perciò di una specifica iniziativa di formazione che permetta di affrontare l’insieme dei problemi che gli operatori si trovano ad affrontare.
Il corso vuole favorire il confronto tra le istanze, i quesiti, le prassi operative dei vari partecipanti.

CALENDARIO
22 febbraio e 1 marzo 2019
16 ore

CREDITI ECM
Al completamento del corso e al
superamento del test finale saranno assegnati 20,8 crediti ECM a
partecipante

OBIETTIVO GENERALE DEL CORSO
Al termine del corso ciascun partecipante dovrà essere in grado di riconoscere la
presenza di un sintomo refrattario, esporre le corrette indicazioni alla SP, e saper
presentare la corretta procedura per la concreta realizzazione di una SP. Dovrà
inoltre saper individuare i problemi etici connessi alla SP, quelli comunicativorelazionali e quelli organizzativi esplicitando i criteri e le modalità operative ritenuti ottimali per la gestione delle varie situazioni cliniche.

DESTINATARI
l corso è rivolto a tutte le figure
professionali operanti nelle equipe
di assistenza domiciliare, in Hospice e nelle strutture ospedaliere

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 20
partecipanti

FACULTY

Dott. Luciano Orsi
Vice Presidente SICP

Dott. Giovanni Zaninetta
Medico Chirurgo - Responsabile U.C.P. Hospice Domus Salutis - Brescia
Coordinatore del dipartimento cure palliative ASL Brescia

OBIETTIVI DIDATTICI


Riconoscere la presenza di un sintomo refrattario



Riconoscere le situazioni cliniche nelle quali è indicata la SP



Individuare per ciascun paziente i farmaci più adatti alla induzione e mantenimento della SP



Esplicitare le modalità di somministrare dei farmaci e la loro la sequenza.



Indicare le modalità ottimali per valutare e monitorare il grado di sedazione



Utilizzare adeguatamente gli strumenti che permettono un monitoraggio
della procedura e dei suoi esiti



Apprendere modalità per la condivisione delle scelte con il paziente, la sua
famiglia e gli altri operatori, chiarendo i livelli di responsabilità ed attuando
uno stile di comunicazione / relazione empatico e professionale



Apprendere modalità di gestione dello stress dei famigliari e degli operatori



Apprendere le modalità ottimali di gestione della procedura nei vari setting
assistenziali e in particolare a domicilio, rimodulando le terapie concomitanti, compresa l’idratazione/alimentazione



Apprendere le modalità ottimali per realizzare una consulenza palliativa
relativa alla SP in ospedale o in RSA



Documentare in modo ottimale tutte le fasi, le modalità operative e le implicazioni etico-relazionali della procedura



Riconoscere i bisogni spirituali del paziente e dei suoi famigliari, apprendendo modalità ottimali per un adeguato accompagnamento spirituale



Saper individuare i problemi etici connessi con la SP sapendone giustificare
le ragioni alla luce delle principali istanze etiche e sapendo chiarire la distinzione tra SP ed eutanasia



Avere consapevolezza delle responsabilità giuridiche e deontologiche connesse con la SP



Acquisire un adeguato consenso informato per la gestione del processo di
SP sia con un paziente “competent” sia con un paziente “incompetent”

OBIETTIVO ECM
Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle
cure
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PROGRAMMA DEL CORSO

22 febbraio 2019
Docente: L. Orsi


Sedazione palliativa: cosa, quando, perché



Gestire il processo della sedazione nei diversi setting assistenziali

Take home message

1 marzo 2019
Docente: G. Zaninetta


Indicazione alla ST/SP e la gestione degli aspetti spirituali



Etica, deontologia e diritto della sedazione palliativa

Handouts del corso
Al termine Test finale e pratiche ECM

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE

Responsabile Scientifico del corso
Luciano Orsi
Pre-iscrizioni e iscrizioni
Marco Ripamonti
Telefono: 02 6261111
Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu
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FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE

Fondazione Floriani Formazione è una
struttura che si mette a disposizione dei profes-

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2

sionisti e dei volontari che si occupano di Cure

20154 Milano

Palliative per la loro crescita culturale e professionale.

Quota di partecipazione
Comprensivo del materiale didattico

Si propone di rispondere in modo operativo
alle esigenze di formazione per il personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella Medicina Palliativa e nel settore delle Cure
Palliative, come previsto dall’art. 8, comma 2

Euro 250 (comprensivi di IVA se ed in quanto
dovuta)

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

Euro 210 (comprensivi di IVA se ed in quanto
dovuta) 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

su percorsi assistenziali multidisciplinari e multi-

sti possano conseguire crediti formativi (ECM)
professionali.
Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinenza dei contenuti, pongono particolare attenzione alla metodologia didattica guidata dai principi che regolano l’apprendimento degli adulti,

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’esenzione dell’IVA sul pagamento della quota di
iscrizione dei loro dipendenti dovranno farne
esplicita richiesta inviando, contestualmente
alla scheda di iscrizione, la documentazione
che attesta la loro esenzione secondo la normativa vigente

dall’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche 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 indicherà.

Contattaci, sapremo rispondere alle
tue esigenze!

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

