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Premessa  
 
La Regione del Veneto, attraverso la  Legge regionale 19 marzo 2009 n. 7 “Disposizioni per 
garantire cure palliative a malati in stato di inguaribilità avanzata e a fine vita e per sostenere 
la lotta al dolore”,  prevede l’attivazione e lo sviluppo nelle Aziende ULSS di una rete di 
servizi di cure palliative, nonché l’accessibilità per i pazienti ai trattamenti antalgici. 
 
L’Azienda ULSS 12 Veneziana, ha quindi approvato un progetto esecutivo per sviluppare e 
potenziare il Servizio di Cure palliative (Delibera del Direttore Generale n. 903 del 
7/10/2010). 

E’ necessaria una formazione specifica degli operatori interessati, quale strategia per lo 
sviluppo di una cultura professionale che mette al centro la qualità di vita della persona 
assistita e il sostegno alla famiglia, alla sua rete affettiva. 

Obiettivo generale del percorso formativo  in cure palliative è quello di sviluppare negli 
operatori competenze specifiche  nell’area della cure palliative, che si declinano negli ambiti 
clinico, etico, nonchè relazionale, motivazionale ed organizzativo, attraverso un approccio 
multidisciplinare, integrato, nei confronti del paziente e della sua famiglia.  

Il percorso formativo presentato mira a valorizzare il contesto delle cure e dell’assistenza già 
esistenti nell’Azienda Ulss 12 (strutture ospedaliere – hospice – assistenza domiciliare - 
medici di medicina generale - volontariato), individuando le modalità e gli strumenti di 
integrazione con la rete delle cure palliative, allo scopo di garantire la continuità delle cure e 
di favorire la comunicazione tra i servizi che intervengono nel percorso di cura stesso. 

Il percorso è strutturato in quattro  moduli formativi di cinque ore ciascuno , che prendono 
in considerazione gli aspetti etici, clinico-assistenziali, l’approccio psicologico-relazionale e le 
modalità organizzative.   

E’ importante la formazione di diversi operatori al fine di creare una organizzazione a rete 
integrata con l’ospedale ed il territorio, così da poter fornire su più fronti risposte uniformi e 
adeguate ai bisogni di salute di malati cronici e terminali, favorendo il corretto accesso ai 
servizi e alle strutture che afferiscono alla rete di cure palliative.  



 

 
File: IL DOLORE E LE CURE POLES TB.DOC Pagina 2 di 11 

 

 
Azienda ULSS 12 

Veneziana 

Documento di Supporto 

Proposta di Iniziativa di formazione INTRAZIENDALE  
RESIDENZIALE-CONVEGNO 

Scuola di Formazione e Ricerca in Sanità 

DS_004 
Rev 2 

29/06/2012 

I contenuti della formazione dovranno mirare non solo al sapere ma specialmente al saper 
fare e al saper essere, il tutto inserito in un contesto umano e motivazionale sostenuto dallo 
scambio di esperienze. 

Professioni coinvolte :  
Medico chirurgo TUTTE LE DISCIPLINE, infermiere, Psicologo,Fisioterapista. 
 
Numero massimo di partecipanti :     25. 
 
L’evento è coerente con il seguente obiettivo nazionale : 
21. TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO . PALLIAZIONE 
 
Tipologia di evento :  
Corso di formazione finalizzato allo sviluppo professionale continuo 
 
Obiettivi formativi  
OB1 – Far acquisire conoscenze teoriche e aggiornam enti 
I partecipanti saranno in grado di: 

Identificare i principali bisogni assistenziali di un malato terminale e i sintomi più comuni 
Descrivere alcuni strumenti di valutazione 
Definire le modalità di trattamento terapeutico nel malato terminale 
Descrivere i percorsi ed i servizi che sono parte integrante della rete di cure palliative. 

 
OB3 – Far migliorare le capacità relazionali e comu nicative 
I partecipanti saranno in grado di: 

• Sviluppare nuove capacità di tipo relazionale-educativo che permettano una migliore 
interazione con pazienti e caregiver che afferiscono alla rete di cure palliative  

 
OB4 – Far acquisire competenze per l’analisi e la r isoluzione dei problemi nei vari 
contesti 
I partecipanti saranno in grado di: 

� Integrare le proprie competenze clinico/assistenziali con alcune competenze cliniche 
specifiche dell’ambito delle cure palliative 

� Descrivere le modalità di gestione di alcuni presidi specifici (es. pompe elastomeriche) 
� Formulare nuove modalità operative centrate sul lavoro d’équipe e sull’integrazione 

multidisciplinare 
 
Materiale didattico  
Ai partecipanti sarà consegnato un file contenente le diapositive delle lezioni o, in alternativa, 
la possibilità di accesso ai file delle lezioni tramite password personale.  
 
Verifica dell’apprendimento  
Questionario (quiz a risposta multipla) di verifica iniziale (pre-test) e finale (post-test). 
 
dipendenti   X   SAI X,   Esterni X        
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Dipartimenti/Distretti/UO coinvolti 

Tutta l’azienda ulss12 veneziana 
 
numero di edizioni:_2_  
ore per edizione  20 
 
Evento aperto a mercato?   Si x no � 
 
Fonte di finanziamento: 
   
Budget CENTRALE Altro budget  �  Sponsor � Quota di Iscrizione �  
 
Quota di iscrizione (indicare se esiste una quota di mercato nota) ___________________ 
 
Verifica presenza dei partecipanti 

x Firma di Presenza. 
x Schede di valutazione dell’apprendimento (verifica finale). 

 
Strumenti per la verifica apprendimento dei partecipanti: 

x Questionario (3 domande a  risposta  multipla  per  credito formativo,  con 4 opzioni di risposta di cui  
1 giusta) 
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Argomento  
(descrivere il titolo 
della lezione o le 
attività interattive 
che si prevede di 
svolgere) 

Obiettivi 
Formativi 
dell’Unità 
Didattica 
(può essere 
unico per più 
argomenti – 
vedi allegato 
n. 3)  

Orario e 
tempo 
dedicato 

Metodo di 
lavoro 
(vedi 
allegato n. 4) 

Docente Docente 
sostituto 
(da prevedersi 
sempre) 

1° modulo: Aspetti etici . 

Consegna 
questionario di 
apprendimento 
iniziale (pre test) 
Presentazione del 
corso  
 

OB1 Fare 
acquisire 
conoscenze 
teoriche e 
aggiornamenti 

 

14.00-
14.30 

A2 lezione 
frontale 
standard con 
dibattito tra 
discenti ed 
esperto/i 
guidato da un 
conduttore 
(l’esperto 
risponde) 

 

POLES GIOVANNI  

Quale etica nelle 
cure palliative ? 

 

OB4 Far 
acquisire 
competenze 
per l’analisi e 
la risoluzione 
dei problemi 
nei vari 
contesti 

14.30-
15.15 

B2 
presentazione 
e discussione 
di problemi o 
di casi didattici 
in grande 
gruppo 

 

GIOVANNA ZANINI POLES 
GIOVANNI 

La gestione dei 
sintomi nel malato 
terminale: 
A) indicazioni e 
modalità di intervento 
che emergono dalle 
principali linee guida 
e dalla pratica clinica. 
(Astenia e cachessia, 
stipsi, dispnea, 
mucositi e 
radiodermiti…)  

OB4 Far 
acquisire 
competenze 
per l’analisi e 
la risoluzione 
dei problemi 
nei vari 
contesti 

15.15 – 
16.30 

B3 lezione 
integrata con 
filmati, 
questionari, 
esperienze 
cliniche flash 
di stimolo, ecc 

 

 
MASTROMAURO 

CATALDO/ 
 
GIOVANNI POLES 

 

B) Dolore e 
depressione : quale 
rapporto ? 

OB1 Fare 
acquisire 
conoscenze 
teoriche e 
aggiornamenti 

 

16.30 
17.00 

A2 lezione 
frontale 
standard con 
dibattito tra 
discenti ed 
esperto/i 
guidato da un 
conduttore 
(l’esperto 
risponde) 

 

LENZI MICHELE POLES 
GIOVANNI 
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La gestione delle 
pompe 
elastomeriche;  
Indicazioni all’utilizzo 
e gestione di PICC e 
MIDLINE 

OB4 Far 
acquisire 
competenze 
per l’analisi e 
la risoluzione 
dei problemi 
nei vari 
contesti 

17.00-
18.00 

B1 
dimostrazioni 
tecniche senza 
esecuzione 
diretta da 
parte dei 
partecipanti 

 

TAMMONE LAURA/ 
SCATTAREGGIA 
FIORENZA 

CA BIANCA 
MARTINA 

 
Casi clinici: lavori di 
gruppo 

OB4 Far 
acquisire 
competenze 
per l’analisi e 
la risoluzione 
dei problemi 
nei vari 
contesti 

18.00 -
18.45 

C3 lavoro a 
piccoli gruppi 
e/o individuale 
su problemi e 
casi didattici 
con breve 
presentazione 
delle 
conclusioni in 
sessione 
plenaria con 
esperto 

 

GIANCARLO 
LORENZATO  
TAMMONE LAURA 

 

SCATTAREGGIA 
FIORENZA 

Conclusione della 
giornata 

OB1 Fare 
acquisire 
conoscenze 
teoriche e 
aggiornamenti 

 

18.45 -
19.00 

A2 lezione 
frontale 
standard con 
dibattito tra 
discenti ed 
esperto/i 
guidato da un 
conduttore 
(l’esperto 
risponde) 

 

POLES GIOVANNI  

2°gg. Diagnosi e valutazione del dolore 

Aspetti generali e 
criteri clinici per una 
corretta diagnosi e 
trattamento del 
dolore.  
 

OB1 Fare 
acquisire 
conoscenze 
teoriche e 
aggiornamenti 

 

14.00-
15.30 

A2 lezione 
frontale 
standard con 
dibattito tra 
discenti ed 
esperto/i 
guidato da un 
conduttore 
(l’esperto 
risponde 

VISENTIN MARCO POLES 
GIOVANNI 

Il BTcp nel paziente a 
domicilio : dalla 
clinica al trattamento 

OB4 Far 
acquisire 
competenze 
per l’analisi e 
la risoluzione 
dei problemi 
nei vari 
contesti 

15.30-
16.15 

B3 lezione 
integrata con 
filmati, 
questionari, 
esperienze 
cliniche flash 
di stimolo, ecc 

 

BASTIANETTO 
RICCARDO 

POLES 
GIOVANNI 

Casi clinici  OB4 Far 
acquisire 
competenze 
per l’analisi e 
la risoluzione 
dei problemi 
nei vari 

16.15-
16.45 

C3 lavoro a 
piccoli gruppi 
e/o individuale 
su problemi e 
casi didattici 
con breve 
presentazione 

VISENTIN MARCO 
BASTIANETTO 
RICCARDO 

POLES 
GIOVANNI 
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contesti delle 
conclusioni in 
sessione 
plenaria con 
esperto 

 
Uso degli oppioidi: 
aspetti pratici 

OB4 Far 
acquisire 
competenze 
per l’analisi e 
la risoluzione 
dei problemi 
nei vari 
contesti 

16.45-
17.45 

C3 lavoro a 
piccoli gruppi 
e/o individuale 
su problemi e 
casi didattici 
con breve 
presentazione 
delle 
conclusioni in 
sessione 
plenaria con 
esperto 

 

FONTANA PIETRO TESSARO 
/BATTISTINI 
TERESA 

La gestione degli 
effetti collaterali da 
oppioidi 

OB4 Far 
acquisire 
competenze 
per l’analisi e 
la risoluzione 
dei problemi 
nei vari 
contesti 

17.45-
18.15 

C3 lavoro a 
piccoli gruppi 
e/o individuale 
su problemi e 
casi didattici 
con breve 
presentazione 
delle 
conclusioni in 
sessione 
plenaria con 
esperto 

 

FONTANA PIETRO TESSARO 
/BATTISTINI 
TERESA 

Casi clinici OB4 Far 
acquisire 
competenze 
per l’analisi e 
la risoluzione 
dei problemi 
nei vari 
contesti 

18.15 
18.45 

C3 lavoro a 
piccoli gruppi 
e/o individuale 
su problemi e 
casi didattici 
con breve 
presentazione 
delle 
conclusioni in 
sessione 
plenaria con 
esperto 

 

FONTANA PIETRO TESSARO/ 
BATTISTINI 
TERESA 

Conclusioni 
 

OB1 Fare 
acquisire 
conoscenze 
teoriche e 
aggiornamenti 

 

18.45-
19.00 

A2 lezione 
frontale 
standard con 
dibattito tra 
discenti ed 
esperto/i 
guidato da un 
conduttore 
(l’esperto 
risponde 

BASTIANETTO 
RICCARDO 

POLES 
GIOVANNI 

3GG. LA COMUNICAZIONE  

Il malato in fase 
avanzata di malattia : 

OB4 Far 
acquisire 

14.00 -
14.45 

B3 lezione 
integrata con 

 
SANDRA SIGGIA 

POLES 
GIOVANNI 
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la comunicazione competenze 
per l’analisi e 
la risoluzione 
dei problemi 
nei vari 
contesti 

filmati, 
questionari, 
esperienze 
cliniche flash 
di stimolo, ecc 

 
Role play  OB3 Fare 

migliorare le 
capacità 
relazionali e 
comunicative 
 

 

14.45- 
15.30 

C2 Role 
playing 

 
MARTINA BOSCOLO 

POLES 
GIOVANNI 

Aspetti relazionali e il 
lavoro in équipe I 
vissuti dell’operatore 
sanitario 
nell’assistenza al 
malato grave. 
 

OB4 Far 
acquisire 
competenze 
per l’analisi e 
la risoluzione 
dei problemi 
nei vari 
contesti 

15.30-
16.15 

B3 lezione 
integrata con 
filmati, 
questionari, 
esperienze 
cliniche flash 
di stimolo, ecc 

 

 
LUCIA BAZZO 

POLES 
GIOVANNI 

La famiglia nel 
percorso di fine vita 

OB4 Far 
acquisire 
competenze 
per l’analisi e 
la risoluzione 
dei problemi 
nei vari 
contesti 

16.15-
17.30 

B3 lezione 
integrata con 
filmati, 
questionari, 
esperienze 
cliniche flash 
di stimolo, ecc 

 

 
RAFFAELLA 
MANENTE 

POLES 
GIOVANNI 

Casi clinici: lavori di 
gruppo  
 

OB4 Far 
acquisire 
competenze 
per l’analisi e 
la risoluzione 
dei problemi 
nei vari 
contesti 

17.30-
18.45 

C3 lavoro a 
piccoli gruppi 
e/o individuale 
su problemi e 
casi didattici 
con breve 
presentazione 
delle 
conclusioni in 
sessione 
plenaria con 
esperto 

 

 
ELEONORA CASON 

POLES 
GIOVANNI 

Conclusioni  OB1 Fare 
acquisire 
conoscenze 
teoriche e 
aggiornamenti 

 

18.45-
19.00 

A2 lezione 
frontale 
standard con 
dibattito tra 
discenti ed 
esperto/i 
guidato da un 
conduttore 
(l’esperto 
risponde 

ELEONORA CASON POLES 
GIOVANNI 

4°GG. “L’ORGANIZZAZIONE DELLA RETE PER LE CURE PALLIATIVE”  

Professionalità e 
integrazione a 
servizio di malati e 
familiari : le strutture 
e il volontariato 

OB4 Far 
acquisire 
competenze 
per l’analisi e 
la risoluzione 

14.00-
14.30 

B3 lezione 
integrata con 
filmati, 
questionari, 
esperienze 

LAMANNA 
ONOFRIO/ 
GABRIELLA SANESE 

POLES 
GIOVANNI 
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Ospedale senza 
dolore                           

dei problemi 
nei vari 
contesti  

cliniche flash 
di stimolo, ecc 
guidato da un 
conduttore 
(l’esperto 
risponde 

Gli hospice e gli 
ospedali di comunità 

OB4 Far 
acquisire 
competenze 
per l’analisi e 
la risoluzione 
dei problemi 
nei vari 
contesti 

14.30 
15.30 

B3 lezione 
integrata con 
filmati, 
questionari, 
esperienze 
cliniche flash 
di stimolo, ecc 

 
GIOVANNI POLES 

 

Il ruolo del 
volontariato : 
esperienze a 
confronto 

OB4 Far 
acquisire 
competenze 
per l’analisi e 
la risoluzione 
dei problemi 
nei vari 
contesti 

15.30-
16.00 

B3 lezione 
integrata con 
filmati, 
questionari, 
esperienze 
cliniche flash 
di stimolo, ecc 

AVAPOMESTRE/ 
AVAPOVENEZIA/ 
SAN VINCENZO 

POLES 
GIOVANNI 

Professionalità e 
integrazione a 
servizio di malati e 
familiari : il territorio: 
Il ruolo del Medico di 
Medicina Generale 

OB4 Far 
acquisire 
competenze 
per l’analisi e 
la risoluzione 
dei problemi 
nei vari 
contesti 

16.00-
17.00 

B3 lezione 
integrata con 
filmati, 
questionari, 
esperienze 
cliniche flash 
di stimolo, ecc 

 
BERGAMASCO 

GIULIO 

POLES 
GIOVANNI 

Il Servizio di 
Assistenza 
domiciliare 

OB4 Far 
acquisire 
competenze 
per l’analisi e 
la risoluzione 
dei problemi 
nei vari 
contesti 

17.00-
17.30 

B3 lezione 
integrata con 
filmati, 
questionari, 
esperienze 
cliniche flash 
di stimolo, ecc 

ALESSANDRO 
BENVEGNÙ/URSULA 

AVERSA 

POLES 
GIOVANNI 

I Nuclei di Cure 
Palliative : 

OB4 Far 
acquisire 
competenze 
per l’analisi e 
la risoluzione 
dei problemi 
nei vari 
contest 

17.30-
18.30 

B3 lezione 
integrata con 
filmati, 
questionari, 
esperienze 
cliniche flash 
di stimolo, ecc 

AVAPO 
Mestre/AVAPO 

Venezia 

Poles Giovanni 

Conclusioni del corso 
Consegna 
questionari di verifica 
apprendimento (post 
test) e valutazione 
del gradimento 
 

OB1 Fare 
acquisire 
conoscenze 
teoriche e 
aggiornamenti 

 

18.30-
19.00 

A2 lezione 
frontale 
standard con 
dibattito tra 
discenti ed 
esperto/i 
guidato da un 
conduttore 
(l’esperto 
risponde 

Poles Giovanni  

 
18 ore attività interattiva 
2 ore lezioni frontali  
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Docenti – curriculum breve:   
 
Cognome Nome Titolo di studio 

(es. laurea in 
medicina con 
specializzazione in 
Oncologia) 

Ruolo 
professionale 
( direttore UOC/UOS 
o -dirigente presso 
UOC) 

Competenza specifica in 
relazione all’argomento 
trattato 
(descrivere due o tre 
elementi ricavabili dal 
curriculum che denotano la 
competenza specifica 
sull’argomento trattato) 

POLES GIOVANNI MEDICO 
DIRIGENTE 
PALLIATIVISTA 

Responsabile Rete 
per le Cure Palliative 
- Azienda ULSS n. 12 

medico esperto in cure 

palliative 

ALESSANDRO BENVEGNÙ Infermiere   
 

URSULA AVERSA Infermiere 
Coordinatore 

Infermiere 
Coordinatore 

 
 

GIULIO BERGAMASCO Dirigente Medico   
 

ONOFRIO LAMANNA  Dirigente Medico   
 

GABRIELLA SANESE Dirigente Medico   
 

ELEONORA CASON Psicologo  Psicologo  Collaborazione stesura 
procedura di qualità ISO 
9001:2000, relativa 
all’“Intervento 
Psiconcologico in 
Radioterapia”. 
-   Partecipazione al 
Progetto Formativo 
Aziendale I.O.V. “La 
relazione tra operatori 
sanitari e paziente” per gli 
operatori della Radioterapia 
attraverso: collaborazione 
tutor d’aula, preparazione 
casi, presentazione in aula 
degli strumenti utilizzati dallo 
Psicologo e di casi  clinici 

RAFFAELLA MANENTE    
 

MARTINA BOSCOLO    

LUCIA BAZZO    

SANDRA SIGGIA    

PIETRO FONTANA  Dirigente Medico   

RICCARDO BASTIANETTO     

TERESA BATTISITNI Dirigente Medico   

 TESSARO Dirigente Medico   
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MARCO VISENTIN     

RICCARDO BASTIANETTO     

FIORENZA SCATTAREGGIA     

GIANCARLO LORENZATO     

LAURA TAMMONE     

GIOVANNA ZANINI Psicologa   

CATALDO/ MASTROMAURO  Dirigente Medico   

MICHELE LENZI     

MARTINA CA BIANCA    

AVAPO     

 
 
Docenti – anagrafica:   
(dati completi solo per Esterni;   
Nome e Cognome (matricola o data di nascita  nel caso di rischio omonimia) se Dipendenti, SAI, MMG o PLS,) 

Cognome Nome Indirizzo 
Postale 

Recapiti 
Telefonici 

Mail data di 
nascita 

codice 
fiscale 

POLES GIOVANNI aziendale     

ALESSANDRO BENVEGNÙ      

URSULA AVERSA aziendale     

GIULIO BERGAMASCO      

ONOFRIO LAMANNA  aziendale     

GABRIELLA SANESE aziendale     

ELEONORA CASON aziendale     

RAFFAELLA MANENTE      

MARTINA BOSCOLO      

LUCIA BAZZO      

SANDRA SIGGIA      

PIETRO FONTANA  aziendale     

RICCARDO BASTIANETTO       

TERESA BATTISITNI aziendale     

 TESSARO      

MARCO VISENTIN       

RICCARDO BASTIANETTO       

FIORENZA SCATTAREGGIA       

GIANCARLO LORENZATO       

LAURA TAMMONE  aziendale     

GIOVANNA ZANINI      

CATALDO/ MASTROMAURO       
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Responsabile Scientifico:__GIOVANNI POLES 
(si rammenta che tale ruolo è incompatibile con qualsiasi altra forma di partecipazione all’evento e non matura 
crediti ECM. E’ indispensabile il curriculum del Responsabile scientifico per poter accreditare l’evento) 
 
Referente per il corso:_Giovanni Poles 
(è chi ne gestisce la realizzazione, gli aspetti logistici e burocratici) 
 


