
ORGANIZZAZIONE

SEDE 
Il Convegno si terrà presso il centro congressi di EURAC   
viale Druso, 1 - Bolzano

QUOTE DI ISCRIZIONE 
Soci SICP gratuito, volontari gratuito, 
non soci 35,00 € esente iva art 10

ECM
L’evento sarà accreditato (numero massimo di 
partecipanti 100) per le seguenti figure professionali: 
medico (specialista ospedaliero, medico di medicina 
generale e medico di continuità assistenziale), infermiere 
(infermiere e infermiere pediatrico), farmacista 
(ospedaliero e territoriale), psicologo

COMITATO SCIENTIFICO:
Direttivo SICP Trentino Alto Adige
Massimo Bernardo, Federica Bresciani, Mara Marchesoni,
Giovanni Menegoni, Anna Vanzo
Info - massimo.bernardo@asbz.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EURAC meeting management 
Anna Carnielli  T. 0471 055 041
curepalliative@eurac.edu

ISCRIZIONI ONLINE
www.eurac.edu/sicp2015
È possibile iscriversi entro il 29.05.2015

Gli interventi terapeutici e farmacologici in 
grado di modificare lo stato di coscienza della 
persona malata fino al raggiungimento di 
un piano sedativo sono tra i più complessi e 
delicati, in generale in tutta la medicina, ma in 
particolare nelle cure palliative e nelle fasi finali 
della vita. Si tratta di un’area nella quale alla 
competenza e all’esperienza tecnica si devono 
sempre associare una perfetta conoscenza del 
setting nel quale ci si trova ad operare ed una 
profonda attenzione agli aspetti comunicativi e 
relazionali con il malato, la famiglia e all’interno 
dell’equipe. (SICP: raccomandazioni sulla 
sedazione palliativa) 

Lo scopo dell’evento é quello di approfondire 
gli aspetti della gestione clinica, assistenziale, 
psicologica ed etica del paziente per il quale 
vi sono indicazioni alla sedazione e della sua 
famiglia. La tavola rotonda metterà a confronto 
operatori diversi su un caso clinico nel quale 
il tema della comunicazione emergerà come 
un continuum e non un semplice momento 
episodico all’interno del percorso di cura. 

5° CONVEGNO 
SOCIETÀ ITALIANA 
CURE PALLIATIVE
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE 

Bolzano - 6 giugno 2015, ore 8.30
Auditorium EURAC 
viale Druso, 1 - Bolzano

“Io dormo... 
prendetevi cura di me.”
La sedazione palliativa

Fondazione Il Sollievo - Val di Fiemme – Onlus
“non abbandonare mai il valore di una vita”



RELATORI

Carlo Peruselli – medico, presidente SICP
Luciano Orsi – responsabile medico s.c. Cure 

palliative – A.O. “C. Poma” Mantova
Catia Franceschini – direttore infermieristico 

fondazione Hospice Seragnoli
Piero Morino – direttore coordinamento delle cure 

palliative ASL Firenze
Alessandro Guerroni –  medico di famiglia, Sesto 

Calende
Luca Moroni –  presidente Fedcp 

PROGRAMMA

8.30  Saluto autorità

8.50 Apertura dei lavori

9.00 Dalle raccomandazioni SICP ad oggi 
 Carlo Peruselli

9.30 Il sintomo refrattario e la gestione clinica 
Piero Morino

10.00 L’equipe: prendersi cura del malato e della 
famiglia 

 Catia Franceschini 

10.30 Perché temiamo il termine sedazione? La 
comunicazione con il malato e la famiglia. 
Alessandro Guerroni

Moderano Massimo Bernardo, Silvana Selmi

11.00 Pausa caffè

11.30 “La storia di Silvana”
 Tavola rotonda con
 Laura Rigotti – medico palliativista
 Alessandro Guerroni – medico medicina 

generale
 Cinzia Suriani – coordinatrice infermieristica 

servizio cure domiciliari palliative 
 Mara Marchesoni – psicologa Hospice
 Cristina Zeni – OSS - Hospice
 Lia Ossanna – coordinatrice infermieristica 

Hospice
 Padre Ezio Tavernini – assistente spirituale
 
 Modera Luciano Orsi

11.30 Sessione parallela 
 Il valore dei volontari e il ruolo delle 

associazioni nelle cure palliative 
 Luca Moroni 
 Parteciperanno i volontari delle 

associazioni che operano a sostegno delle 
cure palliative in Trentino Alto Adige.

13.00 Riflessioni sugli aspetti etici e conclusioni
 Luciano Orsi

13.30 Verifica dell´apprendimento e 
 questionario ECM


