
TREVISO
HOSPICE CASA DEI GELSI
16- 23- 30 Ottobre 2015

OBIETTIVI DEL CORSO
MIGLIORARE NEL PROFESSIONISTA SANITARIO CHE SI INTERFACCIA CON
IL MALATO TERMINALE E LA SUA FAMIGLIA:
- LE COMPETENZE CLINICO-ASSISTENZIALI NELLA VALUTAZIONE E GESTIONE   
 DEI PRINCIPALI SINTOMI;
- LA CONDIVISIONE ALL’INTERNO DELL’EQUIPE SANITARIA DELLE SCELTE ETICHE 
 NEL FINE VITA;
- LE CONOSCENZE NELL’INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEGLI ULTIMI
 GIORNI / ORE DI VITA DEL MALATO;
- LE COMPETENZE COMUNICATIVO-RELAZIONALI NELL’ACCOMPAGNAMENTO   
 DEL MALATO E DEI FAMILIARI.

DESTINATARI DEL CORSO
Professionisti della salute impegnati nella cura 
ed assistenza delle persone in fase terminale e 
professionisti che hanno interesse per l’argomento. 
Richiesti crediti ECM per : medici, infermieri, psicologi 
e fisioterapisti.

“CURE PALLIATIVE: 
DAL CURARE 
AL PRENDERSI 
CURA”

STRUMENTI
PER ORIENTARSI

La proposta formativa nasce dal presupposto che le Cure Palliative 
non si forniscono in un luogo esclusivamente dedicato, 
come può essere nello specifico l’Hospice, ma possono 
-e dovrebbero- essere applicate a ciascun luogo di cura, 
proprio perché è la “terminalità” stessa una condizione 
della vita umana e non una patologia.
Per questo motivo si parla di “filosofia” delle cure palliative, 
o approccio palliativo, che permette ai professionisti nei 
diversi setting di cura di accompagnare il malato fino 
alla fine della vita nel rispetto delle volontà della persona, 
evitando inutili accanimenti terapeutici e assistenziali e 
ponendosi come obiettivo la Qualità della Vita.
Prendersi cura del malato oncologico terminale, nel suo 
percorso di malattia e di morte, richiede ai professionisti 
sanitari di essere consapevoli della delicatezza e specificità 
del percorso assistenziale, di essere formati sia dal 
punto di vista clinico-assistenziale che dal punto di vista 
comunicativo-relazionale, ed essere pronti ad affrontare 
problemi e scelte etiche del fine vita nella pratica quotidiana.
Il corso ha l’intento di fornire aggiornamenti teorici e pratici 
sui principali aspetti clinico-assistenziali attraverso lezioni 
frontali, presentazione di casi clinici e confronto tra discenti 
ed esperti senza mai distogliere l’attenzione agli aspetti 
etici e relazionali che sono fondamentali nel lavoro di un 
equipe di cure palliative.

PREMESSA

METODOLOGIA
Lezioni frontali
Discussioni di gruppo e in plenaria
Visione film
Lavori a piccoli gruppi 



Concetti generali
Le Cure Palliative: come nascono, cosa sono, di chi si occupano.
Il concetto di “Terminalità” e del “Prendersi cura”.
La Rete di Cure Palliative.

Aspetti clinico-assistenziali
La valutazione e la gestione del Dolore nel malato oncologico terminale: un approccio globale.
Il Dolore: luci e ombre nella pratica clinica.
La gestione dei principali sintomi difficili nel malato oncologico terminale.

Aspetti etici
I principali quesiti Etici nelle scelte clinico-assistenziali nel Fine Vita: 
la nutrizione, l’idratazione e la Sedazione Palliativa

Accompagnare alla Morte: l’assistenza nel tempo del fine vita.

Aspetti psico-relazionali
I Principali aspetti psicologici del malato terminale e della famiglia.
Il Percorso di Consapevolezza del malato terminale e dei familiari.
L’autoconsapevolezza emotiva dell’operatore.

Venerdì
16 OTTOBRE
dalle ore 14.30 alle 

ore 18.30

Venerdì
23 OTTOBRE
dalle ore 14.30 alle 

ore 18.30

Venerdì
30 OTTOBRE
dalle ore 14.30 alle 

ore 18.30

TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Totale partecipanti  massimo 40.
Il corso verrà attivato con un minimo di 20 iscrizioni.
Termine delle iscrizioni: giovedì 08 Ottobre. Dopo tale data sarà necessario contattare la segreteria 
organizzativa per la conferma dei posti.

La quota di iscrizione al Corso è di euro 80 + IVA (totale € 97,60) e comprende:
· iscrizione al corso
· accreditamento ECM
· materiale didattico
· attestato di partecipazione
· nr. 3 coffee  break

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore di:
FONDAZIONE  AMICI ASSOCIAZIONE  ADVAR ONLUS IBAN IT 15 Q 05035 12005 362570475138
c/o VENETO BANCA – FILIALE TREVISO APPIANI
causale: CORSO: “Cure Palliative: dal curare al prendersi cura”.  NOME e COGNOME del partecipante.

Per effettuare l’iscrizione:
· on line sul sito www.advar.it/formazione compilando apposito format di registrazione.
· compilando  la scheda cartacea,  scaricabile sul sito www.advar.it/formazione da inviare via 
 fax  al numero 0422.358333.  L’iscrizione  del partecipante  si ritiene  confermata  solo con l’invio 
 dell’attestazione   di pagamento della quota corso, via e-mail a provider@advar.it  o via fax
 al numero 0422.358.333.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Hospice “Casa dei Gelsi”- Via Fossaggera, 4/C - 31100 Treviso 
Tel. 3346986600 - e-mail: provider@advar.it
www.advar.it
Orari:  dal lunedi al giovedi dalle 09:00 alle 12:00             
           mercoledì dalle 13:00 alle 16:00

RELATORI
Antonio Orlando, Direttore Sanitario ADVAR - Treviso / Oderzo
Monica Cattaruzza, Medico Assistenza Domiciliare ADVAR - Treviso / Oderzo
Micol Mazzer, Medico Hospice “Casa dei Gelsi” ADVAR - Treviso
Ludovica Bellina, Medico Assistenza Domiciliare ADVAR - Treviso / Oderzo
Monica De Faveri, Coord.inf. Hospice “Casa dei Gelsi” ADVAR - Treviso
Giuliana Menegaldo, Inf. Hospice “Casa dei Gelsi” ADVAR - Treviso
Patrizia Vidotto, Inf. Assistenza Domiciliare ADVAR - Treviso / Oderzo
Stefania Carpenè, Psicoterapeuta  Hospice “Casa dei Gelsi” ADVAR - Treviso
Chiara Mazzer, Psicologa Assistenza Domiciliare ADVAR - Treviso / Oderzo

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO
L’Hospice “Casa dei Gelsi” ha sede a Treviso in via Fossaggera 4/C e si raggiunge in:
· auto:  immettendosi  in via Fossaggera  da via S. Bona Nuova, laterale  delle poste;
 oppure, percorrendo  viale Europa fino alla rotonda piscine per poi girare sulla destra  ed  
 immettersi in via Fossaggera, strada a senso unico. L’Hospice “Casa dei Gelsi” è visibile 
 dopo 300 metri e dispone di due parcheggi: uno all’ingresso della struttura  e l’altro, più 
 capiente, 20 metri oltre l’ingresso.
· Autobus  n. 9 fermata  vicino alle piscine girando a destra facilmente si arriva all’imbocco 
 di via Fossaggera.
 Oppure  Autobus n. 55 con fermata nei pressi dell’ufficio postale  di S. Bona.

14,3
CREDITI ECM


