
Le Ragioni dell’Etica

10 aprile e 8 maggio 2015

Un percorso tra principi teorici, dubbi degli operatori e 

sofferenza del paziente nel quotidiano delle Cure Palliative.

Professionisti in Cure Palliative

eticamente consapevoli 



Perché partecipare
Come decidere assieme al malato quale siano le scelte più rispettose dei suoi valori?

Chi può dire se determinate decisioni o comportamenti nei confronti di un paziente o dei suoi famigliari

siano giusti o sbagliati? Quando i membri dell’équipe non la pensano nello stesso modo, chi decide?

Come riconoscere i dilemmi e le ragioni di un eventuale disaccordo tra pazienti, famigliari e curanti e

assumere decisioni coerenti e rispettose dei valori di tutti?

Serve una specifica formazione etica.

Non basta un generico ricorso al buon senso, alla esperienza clinica e alla sola sensibilità umana: è

necessario conoscere i fondamenti teorici dell’etica clinica, la metodologia di approccio alle questioni

eticamente sensibili ed i processi decisionali che ne derivano e anche saper condividere il proprio

pensiero e le proprie motivazioni.

Obiettivi Faculty

• Acquisire una adeguata competenza

etica che permetta ai professionisti di

identificare, discutere e contribuire a

gestire i principali dilemmi etici che si

presentano nella cura dei malati con

patologie croniche in fase avanzata ed

alla fine della vita.

• Apprendere un metodo di

ragionamento etico che permetta al

professionista di giustificare

razionalmente le sue convinzioni così

da poter condividere con il paziente e i

membri dell’équipe le scelte

quotidiane.

Responsabile scientifico del corso

Giovanni Zaninetta: medico
Responsabile U.C.P. Hospice Domus Salutis, Brescia -

Coordinatore del dipartimento Cure Palliative ASL Brescia

Luciano Orsi: medico
Direttore Dipartimento Cure Palliative, Mantova - Direttore

Struttura Complessa Cure Palliative, AO C. Poma, Mantova

Cristina Pedroni: infermiere
Responsabile professioni sanitarie rete Cure Palliative

AUSL Reggio Emilia

Contenuti

Un’esperienza didattica che partendo da casi tratti dal

vissuto quotidiano degli operatori di Cure Palliative

affronti i seguenti temi:

• Comunicare diagnosi e prognosi infauste

• Il caso del paziente schizofrenico / del paziente

demente

• Specifiche modalità di coinvolgimento per medico,

infermiere e OSS

• Accanimento terapeutico Vs Cure proporzionate,

non proporzionate, futili

• Interrompere trattamento e non iniziare ad applicarlo

• Nutrizione / idratazione

• Stati vegetativi permanenti / stadi finali delle

demenze

• Differenza fra limitazione dei trattamenti e eutanasia

• Rifiuto consapevole al trattamento

• Consenso / dissenso informato

• Pianificazione Anticipata delle Cure: le direttive

anticipate

• Prendere decisioni per un paziente incapace, minore

• Il paziente difficile

• Il diritto di morire / suicidio assistito

• Deontologia / morale / etica

• Sviluppo ed evoluzione dei codici deontologici

• Differenze e similitudini dei vari codici deontologici

su temi rilevanti per le Cure Palliative

• Recenti modificazioni dei codici deontologici

Destinatari

Tutti i professionisti che lavorano

(singolarmente o in équipe) nelle

Cure Palliative e che aspirino a

diventare professionisti eticamente

consapevoli.



10 aprile 2015 
Docente: L.Orsi

Ore 9.00 – 13.00 

Il rifiuto delle cure / la decisone di morire / la 

pianificazione anticipata delle cure                                                         

Ore 14.00 – 17.30                                                                              

Le cure proporzionate

Ore 17.30 – 18.00 

Take home message 

08 maggio 2015
G. Zaninetta, C. Pedroni

Ore 9.00 – 13.00 

La comunicazione di diagnosi e prognosi al 

malato e ai famigliari

Ore 14.00 – 17.30 

I Codici deontologici: conoscenza e utilizzo         

Ore 17.30 – 18.00

Handouts del corso 

Al termine Test finale e pratiche ECM

FONDAZIONE FLORIANI 

FORMAZIONE
Sede: Via privata Nino Bonnet, 2

20154 Milano

INFORMAZIONI

Orario di lavoro
Ore 8.30 – 9.00: accoglienza e registrazione

Sessione del Mattino: 9.00 - 13.00

Sessione del Pomeriggio: 14.00 - 18.00

Durata e date del corso
2 giorni: 10 aprile e 8 maggio 2015

Quota di partecipazione
comprensiva del materiale didattico

Euro 160 (+ IVA se ed in quanto dovuta)

Euro 130 (+ IVA se ed in quanto dovuta) per 

i soci SICP in regola con i pagamenti e per gli  iscritti 

ai corsi di laurea, specializzazione e master della 

Università degli studi di Milano

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’esenzione 

dell’IVA sul pagamento della quota di iscrizione dei 

loro dipendenti dovranno farne esplicita richiesta 

inviando, contestualmente alla scheda di iscrizione, la 

documentazione che attesta la loro esenzione 

secondo la normativa vigente

Direzione scientifica
Gianlorenzo Scaccabarozzi

Coordinamento didattico
Giorgio Tresoldi

Pre-iscrizioni e iscrizioni
Marco Ripamonti

Telefono: 02 6261111

Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu

Percorso formativo
Il corso rientra nel percorso formativo 

“Professionisti eticamente e spiritualmente 

consapevoli”

Si consiglia di effettuare una pre-iscrizione telefonica o via email.

L’iscrizione sarà perfezionata all’atto del pagamento della quota di partecipazione secondo le 

modalità indicate nella scheda di iscrizione.

A  parziale copertura della quota di iscrizione, su richiesta e dopo valutazione,                           

sono previste particolari agevolazioni economiche.                                    

Rivolgersi alla segreteria. 

Attestato
Al termine dell’iniziativa verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione 

Crediti ECM: 18.5 a partecipante

Numero accreditamento evento: 379-119350

Sono disponibili 25 posti con crediti ECM +     

5 posti come uditore senza crediti ECM

Programma



Patrocinio

Fondazione Floriani Formazione è una

struttura che si mette a disposizione dei

professionisti e dei volontari che si occupano di Cure

Palliative per la loro crescita culturale e

professionale.

Si propone di rispondere in modo operativo alle

esigenze di formazione per il personale medico,

sanitario e socio-sanitario, impegnato nella Medicina

Palliativa e nel settore delle Cure Palliative, come

previsto dall’art. 8, comma 2 della legge n. 38/2010,

così che tali professionisti possano conseguire

crediti formativi (ECM) su percorsi assistenziali

multidisciplinari e multiprofessionali.

Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinenza

dei contenuti, pongono particolare attenzione alla

metodologia didattica guidata dai principi che

regolano l’apprendimento degli adulti,

dall’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche

didattiche e dall’utilizzo di strumenti per la

valutazione dell’apprendimento dei discenti.

Nell’ambito di progetti aziendali personalizzati e in

relazione a specifici obiettivi o percorsi, ogni nostra

iniziativa didattica potrà essere svolta anche presso

la sede che il committente indicherà.

Contattaci, sapremo rispondere alle tue esigenze.

Fondazione Floriani Formazione

Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano

Tel 026261111 - Fax 0262611140

Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu

Website: www.fondazionefloriani.eu

www.curepalliativeformazione.eu

Collaborazione

Università degli Studi di MilanoSocietà Italiana di Cure Palliative

http://www.fondazionefloriani.eu/
http://www.curepalliativeformazione.eu/

