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Le cure palliative, sviluppatesi storicamente per i pazienti
oncologici, devono ora affrontare la sfida della presa in carico dei
pazienti affetti da malattie cronico‐degenerative. In particolare le
persone affette da demenza in fase avanzata di malattia hanno
bisogni clinico‐assistenziali complessi e che necessitano della
collaborazione tra gli specialisti e le équipe di cure palliative.

Obiettivo del Seminario è affrontare la complessità dei bisogni da
diversi punti di vista, anche attraverso la presentazione e
discussione di un caso clinico che evidenzierà le competenze
necessarie per identificare e rispondere in modo appropriato ai
bisogni clinico‐assistenziali di queste persone e delle loro famiglie.

Cure palliative e persona con demenza



Programma
9:00 – 9:15
Registrazione dei partecipanti

9:15 – 9:30
Presentazionedel seminario: Guido Biasco, Monica Beccaro   

9:30 – 9:50
Cure palliative non‐oncologiche: la psicologia dell'assistenza palliativistica alle persone con demenza
Francesco Campione

9:50 – 10:10
Enhancing personhood care
Eduardo Bruera

10:10 – 10:30
La complessa interazione tra geriatria e demenza
Andrea Fabbo

10:30 – 10:50
Implicazioni giuridiche nella gestione della persona con demenza
Juri Monducci

10:50 – 11:10
Il progetto IMPACT: risultati e implicazioni per il futuro
Rabih Chattat

11:10 – 11:30
Cure palliative e persona con demenza: di quale ricerca abbiamo bisogno?
Franco Toscani

11:30 – 13:00
Presentazione e discussione di un caso clinico: Share Decision Making
Come rilevare i bisogni; Competenze necessarie; Condivisione della risposta ai bisogni; Come misurare i risultati; 
Come sostenere i risultati
Rabih Chattat, Franco Toscani, Eduardo Bruera, Francesco Campione, Juri Monducci, Andrea Fabbo, Guido 
Biasco

13:00 – 13:30
Discussione e conclusioni

FACULTY
Monica Beccaro, Responsabile Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO)
Guido Biasco, Direttore Scientifico Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO)
Eduardo Bruera, Clinical Medical Director, Department of Palliative Care and Rehabilitation Medicine, Division of
Cancer Medicine, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston (TX)
Francesco Campione, Responsabile Direzione Psicologica Centrale Fondazione Hospice MT. C. Seràgnoli, Bologna
Rabih Chattat, Professore Psicologia Clinica Università  degli Studi di Bologna
Andrea Fabbo, Responsabile  Aziendale Programma Demenze A.USL Modena
Juri Monducci, Avvocato e Collaboratore CIRSFID , Università degli Studi di Bologna
Franco Toscani, Direttore Scientifico  Fondazione “L. Maestroni” ‐ Istituto di Ricerca in Medicina Palliativa Cremona
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CAMPUS BENTIVOGLIO

L’attività formativa ha luogo a Bentivoglio, località a 15 km da Bologna. Il Campus, all’interno del quale si
svolge la maggior parte delle lezioni frontali, è costituito da un’area in cui si trovano l’Accademia delle
Scienze di Medicina Palliativa, l’Hospice Bentivoglio e un complesso residenziale destinato all’accoglienza
degli studenti. La natura del Campus favorisce lo scambio e la condivisione di conoscenze tra gli ospiti
presenti con l’obiettivo di formare nuovi e preparati professionisti delle cure palliative.
La sede didattica è a pochi chilometri dall’autostrada A13 ed è raggiungibile con mezzi pubblici da
Bologna.

L’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA 

Istituita nel 2006, l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa opera con l’obiettivo di promuovere la
diffusione della cultura delle cure palliative tramite programmi formativi e di ricerca.
L’Accademia realizza percorsi di apprendimento e approfondimento dedicati all’acquisizione degli
strumenti concettuali ed operativi fondamentali per il settore e promuove la ricerca nel campo delle cure
palliative con particolare attenzione agli approcci interdisciplinari, all’allineamento delle pratiche cliniche
rispetto alla ricognizione scientifica e ai modelli gestionali e organizzativi.
Dal 2011 le attività sono state integrate grazie alla fondazione di una casa editrice, ASMEPA Edizioni, con
la quale l’Accademia intende offrire un ulteriore contributo alla divulgazione degli aspetti fondamentali
che caratterizzano la medicina palliativa e il settore socio‐sanitario.

Direttore Scientifico
Guido Biasco


