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Iscrizione
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e dà diritto a: partecipazione alle 
sessioni scientifiche, kit congressuale, coffee break, attestato di 
partecipazione.
Si prega di inviare l’allegata scheda di adesione alla Segreteria 
Organizzativa (Fax 080.2140203 - Mail info@meeting-planner.it).
Le domande verranno accettate solo previa compilazione della relativa 
scheda (tutti i campi sono obbligatori) ed in base all’ordine di arrivo delle 
stesse.
Domande inoltrate sotto altra forma o incomplete non potranno essere 
accettate.
Sarà obbligo del discente verificare la disponibilità dei posti e l’avvenuta 
iscrizione.

ECM
Il Provider ha attribuito al Corso n. 7,1 crediti formativi (codice evento 
103537).
Figure professionali accreditate: Medici (Area Interdisciplinare), 
Infermieri, Psicologi
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato
• alla corrispondenza tra professione del partecipante e professione 
 cui l’evento è rivolto
• al superamento della verifica di apprendimento (score di 
 superamento dell’esame orale: 75%)
• alla frequenza all’intero programma formativo
• alla compilazione in ogni sua parte della documentazione ed alla 
 sua riconsegna al termine dei lavori
Il provider è autorizzato a verificare l’effettiva partecipazione tramite 
firme di presenza. Si ricorda che la certificazione non potrà essere 
rilasciata in caso di registrazioni dopo l’orario di inizio, uscita e consegna 
della documentazione ECM anticipata rispetto all’orario indicato nel 
programma, o a mezzo terzi.
Il Partecipante è tenuto inoltre a rispettare l’obbligo di reclutamento 
diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio 
di riferimento (2014-2016).
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Enzo Falco

Nato a Trani nel 1961 si accosta agli strumenti ritmici 
interessandosi alla batteria e alle percussioni. Ha partecipato 
a seminari nazionali ed internazionali, nonché a corsi di alto 
perfezionamento di Siena Jazz. Svolge intensa attività 
concertistica suonando jazz e musica sudamericana.
Ha collaborato con Enrico Rava, Furio Di Castri, Marcello 
Rosa, Barbara Casini, Roberto Ottaviano, Marco Sannini, 
Marco Tamburini, Nelci Silva, Patrizia Conte, Angelo Adamo, 
Bilinho e Neiva,  Gilson Silveira, Fabrizio Bosso
Ha collaborato anche con Lee Konitz e Peggy Stern.
Ha Insegnato percussioni presso il centro musica
“Il Pentagramma” per molti anni.

Discografia essenziale: 
Davide Santorsola Quite - CGD 1989
Brocellando Fairy Tales - Le Folies Art 1991
Var. Artist Aria Sampler - New Age Music 1992
Var. Artist Blue Moon  - Les Folies Art Sampler 1992
Var. Artist Snow Sampler - New Age Music 1993
Var. Artist New Age Television - Video New Age 1993
Quintetto X Mentira - ISHTAR 1994
G. Di Leone Terra Do Sol - Cristiani Produzione 1998
Quintetto X Novo Esquema Da Bossa - ISHTAR 1998
Orchestra di Andria Standard 1 - O.C.A. 1998
Banda Milord Battisti Latino 1998
Paola Arnesano/Guido Di Leone/Enzo Falco TRIO DE 
Janeiro  Four 2006
Guido Di Leone quintet Jazz’n’mambo Flamingo Philology 
2005

Davide Santorsola

Pianista, compositore e didatta di jazz. La sua attività 
musicale è continua ed intensa ad incominciare dagli Anni 
'80, nell’ambito di molteplici contesti. Collabora con 
musicisti di altissima levatura, tra i quali si ricordano Phil 
Woods, Lee Konitz, Benny Golson. Ospite in vari festival 
specializzati, svolge tournée da un Continente all’altro - si 
ricordano, in U.S.A., i concerti di solo piano alla Steinway & 
Sons Hall di New York e, in Giappone, i concerti in trio ai 
Blue Note di Fukuoka e di Nagoya. La discografia a suo 
nome, ad oggi, è nei cataloghi di varie major ed elenca circa 
venti titoli. Stainless il titolo del suo nuovo cd. Con pari 
entusiasmo si dedica alla didattica. Pubblica per la 
Universal-Ricordi il metodo Jazz – L’arte dell’armonizzazione 
e cura le traduzioni in italiano dei volumi della Hal Leonard 
Keyboard Style Series. E' docente di Pianoforte Jazz presso 
il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari e professore freelance 
presso diversi Conservatori in Italia.
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Il passaggio tra un'equipe e l'altra è molto 
delicato poiché spesso rappresenta la 
formalizzazione di un cambiamento 
sostanziale del programma terapeutico e 
mette in difficoltà i pazienti e i loro familiari 
che possono vivere con difficoltà la modifica 
del "punto di riferimento"; anche gli 
operatori dell'oncologia possono soffrire il 
distacco e vivere sensazioni deludenti e 
frustranti per non essere stati 
"sufficientemente efficaci".
I palliativisti dal canto loro spesso si trovano 
a gestire assistenze in cui manca la 
consapevolezza del cambiamento nel 
percorso di cura o pazienti che esigono 
trattamenti per la cura attiva o che 
meriterebbero di proseguire o tentare 
trattamenti a scopo antalgico o finalizzati al 
controllo dei sintomi.
Ponendo al centro del percorso il malato 
oncologico e i suoi diritti ben esplicati dalla 
Legge 38/2010 questa giornata formativa ha 
lo scopo di favorire il confronto tra i 
professionisti coinvolti in tutto il percorso di 
cura del malato oncologico al fine di 
proporre e condividere scelte e trattamenti 
(terapia del dolore, chemioterapie, 
radioterapia...) che gli garantiscano 
"passaggi" rapidi e delicati tra i vari setting 
di cura (ambulatorio, ospedale, domiciliop, 
hospice).
La musica, nel suo valore universale, 
rappresenta il filo che lega gli uomini e le 
donne coinvolti dell'assistenza e il malato 
oncologico, in qualsiasi momento del suo 
complicato percorso.

Ore 09.00 Musica e Parole Palliative

 09.00 Apertura lavori e presentazione obiettivo  
  formativo
  Marcello Ricciuti (Potenza)

I SESSIONE
 Moderatori e Discussants:
 Michele Aieta (Rionero in Vulture - Pz)
 Marcello Ricciuti (Potenza)
 
 09.15 La prognosi in oncologia alla luce delle  
  nuove terapie
  Giovanni Boccia (Rionero in vulture - Pz)

 09.35 Cure di supporto in oncologia
  Marina Susi (Matera) 

 09.55 Cure simultanee in oncologia
  Pasquale di Leo (Rionero in Vulture - Pz)

 10.15 Indicatori prognostici in cure palliative
  Armando De Martino (Eboli - Sa)

 10.35 Informazione e consapevolezza nel malato  
  oncologico
  Tiziana Tartaglia (Rionero in Vulture - Pz)

 10.55 La riabilitazione in cure palliative
  Giuseppe Magno (Potenza)

 11.15 Coffee Break - Musica e Parole Palliative

II SESSIONE
 Moderatori e Discussants
 Domenico Bilancia - Gianvito Corona (Potenza)

 11.30 Terapia del dolore e Linee Guida AIOM
  Claudia Laterza (Bari)

 11.50 Il trattamento del dolore oncologico:
  il “timing” delle tecniche invasive
  Pasquale De Negri (Rionero in Vulture - Pz)

 12.10 Trattamento medico del dolore da   
  metastasi ossee
  Domenica Ferrara (Potenza)  

 12.30 Radioterapia palliativa nelle metastasi  
  ossee: nuovi approcci
  Vincenzo Fusco (Rionero in Vulture - Pz)

 12.50 Accessi venosi in oncologia tra cure attive e  
  cure palliative 
  Salvatore Di Matteo (Potenza)

 13.10 La medicina narrativa in cure palliative
  Roberta Spatuzzi (Potenza)

 13.30 Lunch

III SESSIONE
 Moderatori e Discussants
 Vincenzo Falco - Maria Grazia Tempone

 14.30 Le cure palliative di base e il medico di  
  medicina generale 
  Ciro Spina (???)

 14.50 I requisiti per un’assistenza domiciliare  
  palliativa specialistica
  Francesco Di Nardo (Potenza)

 15.10 I criteri di ammissione all’hospice
  Giuseppe Agneta (Matera)

 15.30 Eubiosia e assistenza domiciliare   
  oncologica
  Saverio Glisci (Potenza)

 15.50 Peculiarità delle cure palliative pediatriche
  Domenico Iadanza (Potenza)

 16.10 Il vissuto delle famiglie nelle cure palliative  
  pediatriche
  Lucia Colangelo (Potenza)

 16.30 Il core curriculum dell’infermiere in cure  
  palliative 
  Giuseppe D’Andrea (Potenza)

 16.50 Prendersi cura dell’equipe
  Claudia Glionna (Potenza)

 17.10 Discussione e conclusioni
  Marcello Ricciuti (Potenza)

 17.30 Consegna dei questionari ECM e 
  chiusura dei lavori
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