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!

Master Class in Cure Palliative	

200 ore di alta formazione, teorica e pratica, in cure palliative, con esame finale.!
50 Crediti ECM per medici, infermieri, psicologi e sociologi !

!
!
Nola 18 - 29 maggio 2015

Master Class in Cure Palliative!
!
Corso, teorico e pratico, di alta formazione, per tutte le figure professionali che intendono operare nell’ambito delle cure
palliative e della medicina del dolore.!
Il Corso è un percorso di professionalizzazione per la costituzione e l'attivazione di una équipe specialistica, con
competenze specifiche in cure palliative e medicina del dolore.!
Il Corso prevede lezioni frontali per un totale di 100 ore, con verifica di apprendimento al termine di ogni modulo; si
completa con uno stage pratico di 100 ore presso il Reparto di Cure Palliative dell’Ospedale di Giugliano.!
A conclusione del Corso, per l’attribuzione dei Crediti Formativi, è prevista la valutazione di tutte le verifiche intermedie

!
!
!

ed il superamento di un esame finale.!

Direttore Scientiﬁco: dott. Paolo Cesaro	

Presentazione del Corso:!

prof. Giuseppe Miranda	

dott.ssa Rosanna De Stefano	

dott. Paolo Cesaro	


Modulo

Materia
Legge 38 del 15.3.2010
Normativa Regione Campania: D.C. 4/2011 e n. 128/2012
Integrazione Ospedale Territorio

Lunedì 18 maggio!

1
Normativa

Hospice, Day Hospice, Cure Palliative Domiciliari
Carta dei diritti del morente
Modalità di ammissione in Hospice, creazione e gestione di una lista di
attesa per il ricovero
Discussione
Simulazione
Verifica dell’apprendimento

I pazienti

Felice Scaglione
Rosanna De Stefano
Felice Scaglione

Rosanna De Stefano
Rosanna De Stefano!
e!
Felice Scaglione

L’insufficienza cardio-respiratoria cronica quale malattia terminale

Renato Leone

L'insufficienza epato-renale grave nella fase terminale
Paziente in stato vegetativo o con coscienza minima
Discussione
Casi clinici
Verifica dell’apprendimento

6

Paolo Cesaro

Renato Leone

Martedì 19 maggio! La terminalità da esiti di insulti al S.N.C.

ore

Paolo Cesaro

Il malato oncologico terminale

Il paziente affetto da sclerosi laterale amiotrofica o altra patologia del
motoneurone

2

Lecturer

Tommaso De Rosa

4

6

Tommaso De Rosa
Renato Leone
Tommaso De Rosa
Renato Leone!
e!
Tommaso De Rosa

4

Medicina Palliativa ed Eubiosia: un approccio all’assistenza basata
sulla persona e rispettosa della dignità del malato

Paolo Cesaro

Peculiarità dei compiti delle figure professionali impegnate in cure
palliative e medicina del dolore

Antonio Tomasello

Cure palliative, accanimento terapeutico, desistenza terapeutica,
Mercoledì 20 maggio! sedazione terminale

3

Cure Palliative

Organizzazione del lavoro basata su equipe multidisciplinare
Negazione della morte nell’era della tecnologia
Discussione
Simulazione
Verifica dell’apprendimento
Hospice: ambienti familiari per combattere la solitudine della malattia
Mobilità protetta ed esercizio fisico
La socializzazione come coadiuvante delle terapie mediche

Giovedì 21 maggio! Supporto psicologico nella terminalità

4

Umanizzazione
delle Cure

Antonio Tomasello
Rosanna De Stefano
Paolo Cesaro
Paolo Cesaro!
e!
Rosanna De Stefano

Nicola Netti
Rosa Ascione
Maria Teresa Del Gais
don Arcangelo Iovino

Rischio di burn out per il personale

Maria Teresa Del Gais

Simulazione
Verifica dell’apprendimento

4

Rosa Ascione

Il conforto della fede

Discussione

6

Rosa Ascione!
e!
Maria Teresa Del Gais

6

4

Il paziente in insufficienza respiratoria: controllo emogasanalitico e
somministrazione di ossigeno

Franco Maiello

Toilette delle prime vie aeree ed aspirazione delle secrezioni dalla
trachea

Antonio Tomasello

Le indicazioni, la gestione ed il nursing dell’accesso tracheostomico

5

Venerdì 22 maggio! Scelta degli accessi venosi

Clinica

Indicazioni, gestione e nursing degli accessi venosi centrali
Il paziente portatore di ano preternaturale
Discussione
Casi clinici
Verifica dell’apprendimento

Lunedì 25 maggio!

6

Medicina del
Dolore!
1

Paolo Marchetti
Franco Maiello
Antonio Tomasello
Paolo Marchetti
Franco Maiello!
e!
Antonio Tomasello

anatomia e fisiopatologia del dolore

Pietro Vassetti

monitoraggio del dolore - scale di valutazione

Antonio Maione

dolore neuropatico

Chiara Cafora

dolore cronico benigno

Antonio Maione

dolore in età pediatrica

Chiara Cafora

dolore nel malato oncologico

Pietro Vassetti

Discussione
Casi clinici
Verifica dell’apprendimento

6

Pietro Vassetti !
e!
Chiara Cafora

4

6

4

Fondamenti e limiti della nutrizione artificiale nel paziente con patologia
terminale
Valutazione nutrizionale e attribuzione dei fabbisogni calorici
L’equilibrio idrico ed elettrolitico nella terminalità

Martedì 26 maggio!

7

Clinica!
(nutrizione)

Indicazioni, gestione e nursing dell’accesso gastrostomico

Vincenzo Cesetti

Verifica dell’apprendimento
le armi farmacologiche disponibili
normativa per i farmaci stupefacenti

Medicina del
Dolore!
2

Vincenzo Cesetti
Elisa Di Bello

Casi clinici

8

Elisa Di Bello

Vie di somministrazione delle soluzioni nutrizionali: sonda
nasogastrica, sonda nasodigiunale, gastrostomia

Discussione

Mercoledì 27 maggio!

Vincenzo Cesetti

Vincenzo Cesetti!
e!
Elisa Di Bello

Felice Scaglione
Chiara Cafora

Emergenze dolorose: il BTcP

Pietro Vassetti

dispositivi medici per la terapia del dolore
Discussione
Simulazione
Verifica dell’apprendimento

4

Chiara Cafora

strategie terapeutiche

La cronoinfusione dei farmaci mediante pompa elastomeri

6

6

Ciro Celardo
Pietro Vassetti
Pietro Vassetti !
e!
Chiara Cafora

4

Il benessere del corpo, momento centrale in un programma di cure
palliative
Movimentazione del paziente allettato

Nicola Netti

La fisioterapia nel programma assistenziale di cure palliative

Nicola Netti

Giovedì 28 maggio! Profilassi delle lesioni da decubito

9

Clinica!
(gestione del corpo)

Antonio Tomasello

Igiene perineale del paziente allettato

Antonio Tomasello

Casi clinici
Verifica dell’apprendimento
La comunicazione medico paziente
L’ascolto professionale

Maria Teresa Del Gais

Umanizzazione

Supporto psicologico ai familiari ed ai care givers

Maria Teresa Del Gais

Elaborazione del lutto

Maria Teresa Del Gais

Supporto al personale per evitare il burn out

Maria Teresa Del Gais

Discussione

Paolo Cesaro!
e!
Maria Teresa Del Gais!

Verifica dell’apprendimento

4

Paolo Cesaro

Il Colloquio con i care givers

Casi clinici

!

Antonio Tomasello!
e!
Nicola Netti

Venerdì 29 maggio

delle Cure!

6

Antonio Tomasello

La cura delle lesioni cutanee

Discussione

10

Paolo Cesaro

Paolo Cesaro

6

4

Stage Pratico!

!

Il corso si completa con uno stage pratico a letto del paziente nel corso del quale i corsisti saranno coinvolti in attività pratiche di assistenza.
Particolare attenzione sarà posta a:!
•

Tecniche di somministrazione dell’ossigeno terapeutico!

•

Prelievo ematico arterioso!

•

Esecuzione dell’esame emogasanalitico!

•

Toilette delle prime vie aeree!

•

Tecniche di aspirazione endotracheale!

•

Realizzazione di un accesso tracheostomico!

•

Nursing dell’accesso tracheostomico!

•

Realizzazione di accessi venosi centrali!

•

Nursing degli accessi venosi centrali!

•

Posizionamento di sonda nasogastrica e nasodigiunale!

•

Nursing della sonda nasogastrica!

•

Realizzazione di un accesso gastronomico!

•

Nursing della sonda gastronomica!

•

Preparazione di una miscela per nutrizione enterale!

•

Preparazione di una miscela per nutrizione parenterale!

•

Bagno e shampoo a letto del paziente non trasportabile!

•

Igiene perineale nel paziente allettato!

•

Gestione di stomia colica o ano artificiale!

•

Medicazione di lesioni cutanee da decubito con medicazioni avanzate!

•

Partecipazione a gruppi di incontro tra psicologo e nucleo familiare del paziente !

