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Centro Antea Rete di Cure Palliative
GESTIONE DEL DELIRIUM, AGITAZIONE E SEDAZIONE PALLIATIVA
9.00 - 13.00 sessione “Tre

passi nel… delirium”

14.00 - 18.00 sessione “Sedare

o non sedare, questo è il problema…:
dubbi e certezze sulla sedazione palliativa”

Il Corso
Essere operatori in cure palliative non è frutto di improvvisazione, ma di continua e
approfondita ricerca di competenze che permettano una formazione quotidiana, a
partire da momenti di condivisione in aula con esperti e colleghi.
Agli operatori in quest’ambito è richiesta una forte professionalità; in piena
autonomia devono porsi obbiettivi propri, tesi a dare, per quanto è umanamente
possibile, significato alla vita. Un impegno non facile certamente, ma di grande
valore che richiede presenza, umanità, dedizione ma anche conoscenze specifiche,
professionalità e competenze per rispondere in maniera efficace alle problematiche
e bisogni clinici dei pazienti.
Il Corso si propone di fornire le conoscenze teoriche, le competenze educative e le
abilità tecniche per il riconoscimento e trattamento dei sintomi nel paziente in fase
avanzata di malattia, soffermandosi in particolare sulle sempre più presenti
alterazioni cognitive e della percezione della realtà quali il delirium e l’agitazione.
Un’attenzione a parte sarà dedicata al tema della sedazione palliativa che solleva
tanti dubbi etici e procedurali nella sua applicazione pratica.

Programma

9.00 - 13.00 sessione

“Tre passi nel… delirium”

Apertura lavori e presentazione del corso
Lavori a piccoli gruppi su casi clinici con restituzione in plenaria
Delirium e agitazione Inquadramento dei sintomi, standard di cura, trattamento
farmacologico e non in cure palliative
Discussione

14.00 - 18.00 sessione “Sedare

o non sedare, questo è il problema…:
dubbi e certezze sulla sedazione palliativa”

Lavori a piccoli gruppi su casi clinici con restituzione in plenaria
La sedazione palliativa o sedazione degli ultimi giorni: aspetti definitori
Il sintomo refrattario
Dagli aspetti relazionali e decisionali agli aspetti operativi: come iniziare la
sedazione palliativa
Discussione
Conclusioni e pratiche ECM
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Giuseppe Casale Coord. Sanitario e Scientifico, Centro Antea ‐ Roma
Maria Assunta Mariani Medico, Centro Antea – Roma
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Tutor
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Iscrizione al Corso
Il costo del corso è di € 80*

E' possibile iscriversi collegandosi al sito www.antea.net ed entrando nell'Area formazione.
Il corso da diritto a 11 crediti ECM ed è accreditato per Medici e Infermieri
L’attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla frequenza all’intero evento, alla corretta
compilazione ed al superamento del questionario ECM.
*La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo se la disdetta verrà comunicata entro 15 giorni dall’evento

Come Raggiungerci

CENTRO ANTEA RETE DI CURE PALLIATIVE
Piazza S. Maria della Pietà, 5 – ROMA Padiglione XXII
http://www.antea.net/index.php/chi-siamo/come-raggiungerci.html

Chi Siamo
Antea Onlus, nasce nel 1987 con lo scopo di garantire l’applicazione dei principi delle Cure
Palliative nell’assistenza gratuita sia a domicilio che in hospice a pazienti di ogni età, in fase
avanzata di malattia. Grazie all’elevata professionalità dei suoi operatori (medici, infermieri,
psicologi, fisioterapisti, volontari, assistenti sociali e spirituali, operatori socio sanitari e terapisti
occupazionali), Antea è in grado di fornire ai pazienti e alle loro famiglie un programma assistenziale
personalizzato mirato al miglioramento della qualità di vita nel pieno rispetto della loro dignità.
Nel 2000, nasce Antea Formad, il Centro di Formazione e Ricerca in Medicina Palliativa. Le
attività formative che propone si sviluppano su diversi livelli di formazione: dalla formazione di base
rivolta a studenti e professionisti sanitari che possono trovarsi ad affrontare situazioni che richiedono
un approccio palliativo, alla formazione avanzata rivolta a professionisti che lavorano in ambito
specialistico di cure palliative o che contribuiscono attivamente alla formazione e alla ricerca in
questo ambito. Dal 2000 ad oggi Antea Formad ha contribuito alla formazione specifica di oltre 3000
professionisti.
Antea Formad è certificata secondo la norma ISO 9001:2008 ed è Provider ECM.
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