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Iscrizione
L’iscrizione al Corso è gratuita ma obbligatoria e dà diritto a:
• kit congressuale
• partecipazione alle Sessioni Scientifiche
• coffee break
• attestato di partecipazione
Si prega di inviare l’allegata scheda di adesione alla Segreteria 
Organizzativa (Fax 080.2140203/080.9905359; email: 
claudia@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.
Il partecipante è tenuto a verificare l’avvenuta iscrizione con la 
Segreteria Organizzativa.

ECM
Il Provider ha attribuito all’evento 8,1 crediti formativi (codice 
evento 106180).
L’evento è rivolto a Medici (Area interdisciplinare), Psicologi, 
Infermieri e Fisoterapisti.
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato:
•  alla corrispondenza tra professione del partecipante e  
 professioni cui l’evento è rivolto
•  al superamento della verifica di apprendimento (score di  
 superamento del questionario: 75%)
•  alla frequenza all’intero programma formativo
•  alla compilazione in ogni sua parte della documentazione ed  
 alla sua consegna 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 d’inizio, uscita e consegna 
del questionario ECM anticipata rispetto all’orario come da 
programma, a mezzo terzi.
Il Partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di reclutamento 
diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi 
ricondotti al triennio di riferimento (2014 - 2016).

Segreteria Organizzativa e Provider

Informazioni Generali

Via Alberotanza, 5 - 70125 BARI
TEL. 080.9905360 - FAX 080.9905359 - 080.2140203

E-mail: info@meeting-planner.it - www.meeting-planner.it

Provider ECM Nazionale Accreditato n. 2516

SICP PUGLIA
Essere “palliativista” in Puglia:

dall'identità all'interdisciplinarietà

Referenti Scientifici
Maria Grazia Foschino Barbaro
Luca Savino
Michele Totaro

Bari, 11 Novembre 2014
Aula Ivan Papadia 
Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII

Workshop

Con il Patrocinio di 
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari



Programma
Ore 08.30 Registrazione  partecipanti

 08.45 Saluto  Autorità

 09.00  Presentazione del Corso ed obiettivi   
  formativi
  Michele Totaro (Foggia)

 09.15 “Cure Palliative: il panorama attuale in Italia  
  a quattro anni dalla legge 38” 
  Carlo Peruselli (Milano)

I  SESSIONE

 10.00  “Dove siamo?”
  L’integrazione dei core curricula nel lavoro  
  d’equipe
  Confronto tra esperienze e professionalità      
  Discussione interattiva                                                                                                       
  Animatori - Moderatori: 
  Sebastiano Argentiero (Bari)
  Maria Grazia Foschino Barbaro (Bari)
  Giovanni Battista D'Errico (Foggia)
   Tommaso Fusaro (Bitonto - Ba)
  Donata Raffaele (Bari)

 12.00  Discussant: Carlo Peruselli (Milano)

 13.00  Pausa

II  SESSIONE

 14.00  “Dove  siamo?”
  L’interdisciplinarietà nella gestione del   
  dolore globale
  Confonto tra esperienze e professionalità         
  Discussione interattiva                                            
  Animatori - Moderatori: 
  Carmelo Corvino (Francavilla Fontana - Br)  
  Claudio Giamporcaro (Monopoli - Ba)
  Maria Iossa (Foggia)
  Maria Luisa Stefanizzi (San Cesareo - Le)
  Luigi Zipparri (Bisceglie - Bt)

 16.00 Discussants: Ferruccio Aloè (Bari)
   Michele Galgani (Bitonto - Ba)
 
 17.30 Chiusura del corso e consegna questionario ECM

Razionale Scientifico
11 novembre (S. Martino) Giornata Nazionale delle Cure 
Palliative: in questa giornata, su tutto il territorio 
nazionale, si organizzano eventi e campagne di 
informazione e sensibilizzazione, con lo scopo di discutere 
di cure palliative, confrontarsi e diffondere la conoscenza 
delle diverse realtà operanti nel settore. Il Consiglio 
Direttivo della SICP Puglia ha scelto questa data per 
organizzare un Workshop tematico sulla figura del 
Palliativista operante oggi nella nostra Regione. Alla luce 
della  legge 38/2010, si intende promuovere una  migliore 
conoscenza della realtà pugliese, allargando l'interesse a 
tutte le figure professionali impegnate nelle equipe di 
cure palliative operanti nella nostra regione. Tra gli 
ostacoli che si frappongono in Puglia ad una piena 
attuazione della legge 38 e le oggettive criticità legate al 
non facile momento storico, è opportuno chiedersi quali 
siano oggi i punti qualificanti il professionista impegnato 
nelle cure palliative e cosa lo caratterizzi rispetto 
all'operatore impegnato nell'oncologia clinica o nella 
terapia del dolore; quali siano le competenze specifiche 
richieste nei diversi settings di cura, quale sia, o debba  
essere il percorso formativo ottimale. I core curricula 
degli operatori in cure palliative, fortemente voluti e 
redatti dalla SICP,  possono essere la guida giusta nel 
tentativo di delineare o, quando possibile, consolidare 
l'identita' professionale del palliativista? I medici, gli 
infermieri, gli psicologi, i fisioterapisti, le guide spirituali, 
gli operatori socio-sanitari e i volontari operanti nelle 
diverse realta' di cure palliative della regione quale grado 
di consapevolezza hanno, circa il loro ruolo e la loro 
identita' all'interno dell'equipe? Come questa identità 
viene “spesa” nelle relazioni con l'esterno? L’evento in 
questione, “Essere palliativista in Puglia”, si rivolge a 
tutti i professionisti del settore affinchè si provi a fare  
chiarezza sulla figura e sul ruolo del palliativista, in una 
prospettiva di rilancio e rinnovamento della Sezione 
Puglia della SICP che caratterizzerà, grazie 
all'auspicabile contributo di soci e operatori, il mandato 
triennale del consiglio in carica. Vi aspetto pertanto al 
Workshop organizzato dalla SICP Puglia l’11 Novembre 
2014 a Bari presso l’Ospedale Pediatrico “Giovanni 
XXIII”
     Michele Totaro


