
INFORMAZIONI GENERALI 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è gratuita per i Soci S.I.C.P. in regola con la 
quota associativa. La quota per i Non Soci € 25,00 (I.V.A 
compresa). 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Verificare la disponibilità di posto mezzo mail: 
roberta.vecchi@pinetadelcarso   o  ritamarsonpn@libero.it.  

 
L’iscrizione va effettuata esclusivamente inviando la “Scheda 
d’Iscrizione”, debitamente compilata in ogni sua parte e 
accompagnata dalla copia del d’iscrizione, via e-mail a 
congressi@sicp.it o via fax 0262611140 
Per motivi amministrativi non saranno  convalidate le 
registrazioni accompagnate da quote errate o prive della 
copia del bonifico o della documentazione richiesta 
Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono. 
Si raccomanda di indicare l’esatto Codice Fiscale e la Partita 
IVA (obbligatoria se esistente) ai fini dell’emissione della 
fattura.     
Il termine ultimo per iscriversi presso l’Ufficio Congressi 
SICP è il 30 aprile  2014; dopo tale data sarà possibile 
iscriversi solo in sede congressuale, previa verifica della 
disponibilità dei posti (congressi@sicp.it)  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario 
(gli oneri bancari sono a carico del Partecipante): intestazione 
conto S.I.C.P.,Società Italiana di Cure Palliative 
Credito Valtellinese; Agenzia 5 Milano 
IBAN IT55E0521601634000000001796    
 
Causale versamento ISCRIZIONE Convegno del Friuli 
Venezia Giulia (specificare i nomi e cognomi delle persone 
iscritte). 

CANCELLAZIONE ISCRIZIONI 
Non e previsto nessun rimborso per cancellazioni 
d’iscrizione. Eventuali sostituzioni potranno essere 

effettuate per e-mail entro il 30 aprile 2014. 
 
La scheda d’iscrizione e’ scaricabile dal sito 
www.sicp.it 

 

COMITATO SCIENTIFICO: R. Marson, G. Borotto,                  

G. Rimondi,  U. Colonna, F. Gangi, M. J. Mores, S. 
Spazzapan,  D. Tasinato,  R. Vecchi 
 
 

SEGRETERIA PER ISCRIZIONI: 

congressi@sicp.it 
 
 

AGENZIA PER  GLI SPONSOR 
Quickline  -  tel.040 773737 fax 040 7606590 
congressi@quickline.it. Provider  n. 2512 
 
 

DESTINATARI: 
Medici, Infermieri, OSS, Psicologi, Fisioterapisti, Volontari. 
 

E.C.M.  
L’evento sarà accreditato presso il Ministero della Salute 
da Programma Ministeriale di E.C.M. per  tutte le 
professioni sanitarie. 

  

PATROCINI RICHIESTI  
A.I.O.M sezione del Friuli Venezia Giulia 
Federazione cure palliative                                                        
Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri, Udine  
Ordine Psicologi F.V.G. 
Collegio I.P.A.S.V.I., Udine  

 
 
 

Per il contributo incondizionato di:  

     
 
 
 
 

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO:   
Associazione “via di Natale” 
Associazione “Amici Hospice Pineta, Onlus” 
Casa di Cura Pineta del Carso, Duino Aurisina 

 

      Società Italiana Cure 
Palliative 

Friuli Venezia Giulia 

 
 

 
Convegno Regionale: 

 

IL DOLORE 
 ONCOLOGICO  

CRONICO 
NELLA  

CONTINUITA' 
ASSISTENZIALE  

DI CURE PALLIATIVE  

9 maggio 2014 

 

 

 

c/o Sala Convegni Albergo Picaron 

Via Sant’Andrat n.3  
San Daniele del Friuli



 

 
PROGRAMMA SCIENTIFICO 

 

13.45 – 14.15 Registrazione partecipanti 

 

14.15 - 14.30 Saluti e introduzione al tema 

         C. Peruselli ( Milano)  

         R. Marson (Aviano) 

 

I SESSIONE: 
Moderatori: G. Rimondi (Tolmezzo), U. Colonna 
(Latisana) 
 
14.30 -15.00 Cure palliative e Terapia del dolore, 
post Legge 38/10 
          R. Bednarova (Latisana) 
 
15.00 – 15.30  Strumenti per la continuità di cura 
nel setting domiciliare di cure palliative 

         D. Bel (San Daniele del Friuli) 
 

15.30 – 16.00  Telemedicina e Informatizzazione 
come strumenti di continuità in Cure Palliative  
            G. Pilati (Udine)  
 
16.00 – 16.15  Discussione  
 
16.15– 16.30 Pausa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
II SESSIONE:  
 
Moderatori:  D. Tasinato (Tolmezzo), F.  Gangi 
(Udine) 
 
16.30 – 17.00 Confronto fra le raccomandazioni 
EAPC e NICE sulla gestione del dolore 
oncologico cronico  

          C. Peruselli ( Milano)   
 
17.00 – 17.30 Il BtcP: criticità e strumenti per un 
adeguato approccio  
           G. Borotto (Duino Aurisina) 
 
17.30 – 17.50 Le vie di somministrazione: 
indicazioni e criteri di scelta 
           R. Marson(Aviano) 
 
17.50 – 18.10 Integrazione fra cure palliative e 
terapia del dolore  
            C. De Fusco (San Daniele del Friuli) 
 
18.10 – 18.30  Assistenza psicologica integrata 
nella rete di Cure Palliative 
  R. Di Benedetto  (Tolmezzo)  
 
18.30 – 18.45   Discussione  
 
18.45 – 19.00 Conclusioni e  compilazione 
questionario ECM 
 
 
19.00 – 19.30 Assemblea dei  Soci. Nomina 
Coordinatore Regionale e Consiglio S.I.C.P. 
  

 
 
 
ELENCO FACULTY 
D. Bel  Responsabile Servizi Infermieristici Distretto di 
San Daniele del Friuli) 
 
R. Bednarova  Dirigente Medico, C.P., S.O.C. Medicina 
del Dolore e palliativa, Distretto Sanitario Ovest, A.S.S. n o 

5 “Bassa Friulana” 
 
G. Borotto  Responsabile Medico, Hospice Casa di Cura 
Pineta del Carso 
 
R. Di Benedetto  Psicologa, Unità Funzionale di Cure 
Palliative, ASS n. o 3 “Alto Friuli” 
 
U. Colonna  Direttore S.O:C. Medicina del Dolore e Cure 
Palliative, A.S.S. no 5 “Bassa Friulana” 
 
C. De Fusco  Dirigente Medico,  Anestesia 
/Rianimazione A.S.S.n.o 4 “Medio Friuli” -  Osp. S. 
Daniele del Friuli - Referente C. P. per  Hospice  Aziendale 
 
F. Gangi  M.M.G. 
 
R. Marson  Coordinatore Regionale  S.I.C.P.- F.V.G., 
Coord. Didattico Centro Studi Cure Palliative “F. Gallini” 
 
G. Pilati  Direttore dell'Area assistenza primaria della 
Regione F.V.G.  
 
C. Peruselli  Presidente Società Italiana di Cure Palliative 
 
G. Rimondi  Dirigente Medico S.O.C. Oncologia, Unità 
Funzionale di C. P., A.S.S. n o 3 “Alto Friuli” 
 
D.Tasinato  Psicologa, Psicoterapeuta, Unità Funzionale 
di Cure Palliative, A.S.S n o 3 ” Alto Friuli” 



CONVEGNO IL DOLORE ONCOLOGICO NELLA CONTINUITÀ 

ASSISTENZIALE DI CURE PALLIATIVE
SAN DANIELE DEL FRIULI, 9 MAGGIO 2014

Iscrizioni	  presso	  Ufficio	  Congressi	  SICP	  entro	  e	  non	  oltre	  le	  ore	  24,00	  del	  30	  aprile	  2014.	  
Dopo	  tale	  data	  sarà	  possibile	  iscriversi	  solo	  in	  sede	  congressuale,	  previa	  verifica	  della	  disponibilità	  dei	  posti.

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Da	  compilare	  in	  stampatello	  e	  spedire	  unitamente	  alla	  copia	  del	  bonifico	  a:
SICP	  -‐	  Via	  Nino	  Bonnet	  2	  -‐	  20154	  Milano	  -‐	  Fax	  +39	  02	  62611140	  -‐	  congressi@sicp.it

Non	  si	  accettano	  iscrizioni	  prive	  di	  pagamento	  o,	  in	  caso	  di	  richiesta	  d’esenzione	  IVA,	  prive	  della	  
documentazione	  fiscale	  richiesta

Quota	  d’iscrizione	  (barrare	  la	  quota	  scelta)	  	   	   	  
Soci	  SICP	  -‐	  solo	  in	  regola	  con	  il	  versamento	  della	  quota	  associativa	  2014	  all’atto	  dell’iscrizione	  	   q gratuito

	   	   	   	   	   	   	   	   IVA	  Inclusa	  	   	   IVA	  esclusa	  (riservata	  Enti	  Pubblici)
Non	  Soci	  	   	   	   	   	   	   	   q €	  25,00	  	   	   	   q €	  20,50

Autorizzo	  il	  trattamento	  dei	  miei	  dati	  personali	  ai	  sensi	  del	  D.L.gs.	  196/03	  e	  successive	  modifiche	  ed	  aggiornamenti	  sulla	  privacy	  con	  
riferimento	  all’Informativa	  inserita	  sul	  sito	  www.sicp.it
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

DATA	  ________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FIRMA	  _______________________

Pagamento	  con	  bonifico	  -‐	  obbligatorio	  allegare	  copia	  	  del	  pagamento	  alla	  Scheda	  d’Iscrizione
•	  intestazione	  conto:	  SICP	  -‐	  Società	  Italiana	  di	  Cure	  Palliative
•	  Credito	  Valtellinese,	  Agenzia	  5	  Milano	  -‐	  IBAN	  IT	  55E0521601634000000001796
•	  causale	  versamento:	  Iscrizione	  Iscrizione	  Convegno	  Friuli	  Venezia	  Giulia	  2014	  (specificare	  i	  cognomi/nomi	  delle	  
persone	  iscritte)

Cognome	  ...............................................................................................	  Nome	  ..........................................................................................

Osp./Ente/Associazione	  .............................................................................................................................................................................

Reparto	  ......................................................................................................	  Ruolo	  ......................................................................................

Indirizzo	  lavoro	  ...........................................................................................................................................................................................

CAP	  ......................................	  Città	  lavoro	  .......................................................................................................	  Prov.	  ..................................

Tel.	  ...................................................................................................	  Fax	  .....................................................................................................

Cell.	  ......................................................	  Email	  (obbligatorio)	  ....................................................................................................................

RISERVATO A 130 

PARTECIPANTI

OBBLIGATORIO	  PER	  TUTTI	  I	  PARTECIPANTI	  -‐	  SI	  PREGA	  DI	  COMPILARE	  TUTTI	  I	  CAMPI

Intestazione	  fattura	  ....................................................................................................................................................................................

Indirizzo	  (via,	  città,	  CAP)	  	  ...........................................................................................................................................................................

Codice	  Fiscale	  .......	  	  .......	  	  .......	  	  .......	  	  .......	  	  ........	  	  .......	  	  .......	  	  .......	  	  .......	  	  .......	  	  .......	  	  .......	  	  ........	  	  .......	  	  .......

Partita	  IVA	  (obbligatoria,	  se	  in	  possesso)	  .......	  	  .......	  	  .......	  	  .......	  	  .......	  	  ........	  	  .......	  	  .......	  	  .......	  	  .......	  	  .......	  

RISERVATO	  a	  ENTI	  PUBBLICI	  -‐	  Richiesta	  di	  esenzione	  IVA	  (art.	  10	  comma	  20	  D.P.R.	  633/72	  e	  art.	  14	  comma	  10	  D.P.R.	  537/93)	  

Gli	   Enti	   Pubblici	   che	   desiderino	   richiedere	   l’esenzione	   IVA	   sul	   pagamento	  della	   quota	  d’iscrizione	  di	   dipendenti	   sono	  tenuti	   a	  
farne	   specifica	   richiesta	   su	   carta	   intestata	  dell’Ente,	  che	   va	   inviata	  insieme	   alla	   scheda	  d’iscrizione	  e	   barrando	  e	   apponendo	  il	  
proprio	  timbro	  nello	  spazio	  di	  seguito	  riportato.	  Non	  sono	  fiscalmente	  riconosciute	  richieste	  senza	  la	  documentazione	  allegata	  e	  
senza	  timbro.	  

q Timbro	  dell’Ente	  che	  fa	  richiesta	  di	  esenzione	  IVA


