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Iscrizione
Quote di iscrizione:
Soci SICP € 30,00 (Iva inclusa)
Non Soci SICP € 50,00 (Iva inclusa)
L’iscrizione comprende:
- Partecipazione alle sessioni scientifiche
- Lunch
- Attestato di partecipazione
- Kit congressuale
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata alla Segreteria 
Organizzativa via fax ai numeri 080.2140203/080.9905359 
o via mail all’indirizzo claudia@meeting-planner.it tramite 
l’allegata scheda (tutti i campi sono obbligatori). 
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 5,3 crediti formativi (codice evento 
124849).
Il Convegno è rivolto a Medici (Area Interdisciplinare), 
Farmacisti, Psicologi, Fisioterapisti, Infermieri e Infermieri 
Pediatrici.
Sarà richiesto l’accreditamento al CNOAS (Consiglio 
Nazionale Ordine Assistenti Sociali) per la figura di 
“Assistente Sociale”. I crediti formativi riconosciuti al 
Convegno avranno validità per l’anno 2015.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi 
ECM e relativo invio dell’attestato è obbligatorio:
• aver preso parte all’intero evento formativo (100% del  
 programma dell’attività formativa)
• aver compilato la documentazione in ogni sua parte
• aver superato il questionario di valutazione ECM (score di  
 supermento del questionario 75%)
Non sono previste deroghe a tali obblighi.
La Segreteria Organizzativa è autorizzata a verificare 
l’effettiva partecipazione tramite firme di presenza.
Si ricorda che la certificazione non potrà essere rilasciata in 
caso di registrazioni dopo l’ora di inizio, di consegna del 
questionario ECM prima della fine dei lavori o 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)
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Razionale
Il titolo dell’VIII Convegno regionale SICP Puglia, in 
ideale continuità con i temi degli ultimi convegni 
regionali, intende quest’anno richiamare la necessità di 
riflettere sull’importanza dei luoghi di cura, intesi come 
spazi fisici, setting assistenziali entro cui si svolge 
l’attività quotidiana di chi opera nel settore delle cure 
palliative. Lungi però dall’esaurire la propria funzione in 
quanto meri “contenitori”, i luoghi di cura possono e 
devono essere percepiti anche quali contesti vitali, spazi 
non virtuali nel cui ambito si intrecciano e intersecano 
relazioni tra persone: tra coloro che operano e coloro 
verso cui si indirizzano gli interventi. Questo assunto 
teorico si è tradotto nella scelta di temi che potessero 
coinvolgere l’attenzione e l’interesse non esclusivo degli 
addetti ai lavori ma anche, auspicabilmente, di tutti 
coloro che volessero, a qualsiasi titolo, approfondire la 
conoscenza delle tematiche più sensibili inerenti il 
settore delle cure palliative. Lo sforzo del Consiglio 
Direttivo SICP si è tradotto nell’organizzazione di 
un’intera giornata di lavori che si indirizzeranno in tre 
direttrici principali: la gestione del dolore analizzato 
sotto diversi punti di vista attraverso il contributo di 
specialisti di varia estrazione; la gestione di altri sintomi 
e problematiche di grande impatto sulla qualità di vita 
dell’ammalato; la riflessione sui luoghi di cura e sui 
bisogni che in essi si esprimono, non solo da parte 
dell’ammalato, ma anche della sua famiglia e degli 
operatori coinvolti nel processo di cura. Durante tutta la 
durata del convegno, sarà allestita una mostra 
fotografica durante la quale il tema dei “Luoghi di cura” 
sarà variamente e liberamente interpretato da parte dei 
partecipanti (info su www.butterflycare.it). Vi aspettiamo 
numerosi nella splendida cornice del Barocco Leccese 
che ci accompagnerà in questo nostro incontro per 
confrontarci e condividere le proprie esperienze 
professionali ed umane. 

Michele Totaro

Ore 08.00 Registrazione dei partecipanti

 08.30  Apertura mostra fotografica
  “I luoghi di cura”

 08.45  Introduzione
  M. Totaro Coordinatore SICP Puglia 

 09.00 Saluti delle Autorità
  
 09.30  Lettura: “Focus sullo stato attuale delle  
  cure palliative in Italia”
  P. Morino Consigliere Nazionale SICP

I SESSIONE "Il dolore nel malato oncologico, e non:  
  prospettive a confronto"
 
 Moderatori: V.L. Caroprese - P. Morino

 10.00 Specificità del dolore oncologico 
  M. Ricciuti

 10.20 L'appropriatezza nell'utilizzo di   
  oppiacei nel dolore oncologico
  C. Giamporcaro

 10.40 La gestione del BTP nei diversi contesti  
  assistenziali
  G. Carlà

 11.00 La gestione del dolore nelle cure   
  palliative non oncologiche: caso o   
  necessità?
  L. Savino

 11.20 Discussione interattiva 

 11.40 Pausa

II SESSIONE

 12.00 Focus on
  “Dal segno al sintomo: 
  il dolore e la sua narrazione”   
  M. Boccaccini

 Introduce: M.G. Foschino Barbaro

 12.40 Discussione interattiva    
  
 13.00 Light Lunch 

III SESSIONE "Aspetti peculiari nella gestione dei   
  sintomi in cure palliative"  

 Moderatori: A. Conversano - M.L. Stefanizzi   

 14.00  Nuovi orizzonti terapeutici nel   
  trattamento dell'emesi nel paziente   
  oncologico
  M. Di Bisceglie

 14.20 La gestione degli accessi vascolari:   
  aspetti specifici nel setting domiciliare  
  A. Gallo   

 14.40 Approcci integrati nel trattamento delle  
  lesioni da decubito
  S. Colonna

 15.00 Discussione

 15.20 Focus on
  “I luoghi di cura” prospettive e vissuti  
  degli operatori
  T. Fusaro - M. Iossa

IV SESSIONE "I luoghi e i bisogni " 

 Moderatori: S. Argentiero - V. Zotti

 15.50 Dalla complessità della cura al malato  
  complesso 
  F. Aloè

 16.10 Tra bisogno di sapere e dovere di   
  informare
  D. Raffaele
 
 16.30 La scuola, i bambini e il lutto
  G. Fersini

 16.50  Morire altrove
  Monsignor D. D’Ambrosio

 17.10  Discussione interattiva

 17.40  Saluti del coordinatore regionale

 17.50 Consegna dei questionari di   
  apprendimento

 18.00 Fine del convegno 


