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Il Corso, strutturato come Focus On Avanzato, ha come caratteristica 
peculiare il coinvolgimento di esperti con background differenti che, a 
partire da un up-date della letteratura scientifica nazionale ed 
internazionale, forniranno indicazioni e strumenti per supportare una 
pratica clinico-assistenziale Evidence-Based. 
 

Il tema trattato sarà il Delirium nell’ambito delle cure palliative: per 
riconoscere, valutare e trattare il Delirium le diverse figure professionali 
coinvolte nell’assistenza devono sviluppare conoscenze e competenze 
solide che permettano di rispondere in modo pronto ed efficace ai bisogni 
di questi pazienti e delle loro famiglie. 
 

Il trattamento del Delirium comprende sia interventi diretti al controllo dei 
sintomi sia interventi eziologici: è quindi necessario soffermarsi sulla 
rimozione delle possibili cause del Delirium, sul controllo ambientale, 
comportamentale, familiare e su un’appropriata terapia farmacologica. 
 

La prospettiva utilizzata è quella della presa in carico del paziente da parte 
dell’équipe multiprofessionale con specifiche competenze nell’ambito delle 
cure palliative, messa in evidenza dalla presentazione e discussioni di casi 
clinici che affrontano specifiche criticità e complessità clinico-assistenziali. 

 

Focus On Avanzato: il Delirium in cure palliative 

   

Monica Beccaro, Responsabile Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO) 
Guido Biasco, Direttore Scientifico Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO) 
Augusto Caraceni, Medico Palliativista, Direttore S. C. Cure Palliative, Terapia del dolore e Riabilitazione, INT Milano 
Marco D’Alessandro, Coordinatore Infermieristico, Hospice Bentivoglio - Fondazione Hospice MT. C. Seràgnoli, Bologna 
Luigi Grassi, Professore di Psichiatria, Direttore Dipartimento Scienze Biomediche e Chirurgiche, Università di Ferrara. 
Alessandro Morandi, Geriatra, Dipartimento di Riabilitazione Fondazione Teresa Camplani, Cremona 
Matteo Moroni, Responsabile Medico Hospice Bentivoglio - Fondazione Hospice MT. C. Seràgnoli, Bologna 
Ermellina Zanetti, Infermiera, Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia 
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Programma  
 

Martedì 1 marzo 2016 
 
8:30 – 8:45 
Registrazione dei partecipanti 
 

8:45 – 9:00 
Presentazione del corso: Guido Biasco,  Monica Beccaro 

1 modulo: UP-DATE  SU PREVALENZA, DIAGNOSI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO 

Moderatore: Matteo Moroni, Alessandro Morandi 
 

9:00 – 11:00 
Fattori di rischio ed eziologici  
Tipi di delirium: iperattivo, ipoattivo, misto 
Diagnosi: complessità e multifattorialità 
Scale, screening e questionari di valutazione clinica 
Valutazione eziologica  
Trattamenti farmacologici 
Augusto Caraceni 
 

11:00 – 11:30 
Discussione 
 

11:30 – 11:40  Pausa 
 

11:40– 12:30 
Diagnosi differenziale: depressione e demenza 
Delirium e deficit cognitivo nel paziente anziano 
Alessandro Morandi 
 

12:30 – 13:00 
Discussione 
 

13:00 – 14:00  Light-Lunch 

2 modulo: RIFLESSIONI ED ESPERIENZE DALLA PRATICA CLINICA  
Moderatore: Augusto Caraceni, Matteo Moroni 
 

14:00 – 15:00  

Interventi comportamentali, ambientali e famigliari 
Ermellina Zanetti 
 

15:00 – 16:00  
Delirium: l’impatto sulla famiglia 
Luigi Grassi 
 

16:00 – 16:10  Pausa 
 

16:10 – 17:00  
Presentazione e discussione di un caso clinico 
Marco D’Alessandro 
 

17:00 – 18:00  
Discussione finale e take home message 
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CAMPUS BENTIVOGLIO 

L’attività formativa ha luogo a Bentivoglio, località a 15 km da Bologna. Il Campus, all’interno del quale si 
svolge la maggior parte delle lezioni frontali, è costituito da un’area in cui si trovano l’Accademia delle 
Scienze di Medicina Palliativa, l’Hospice Bentivoglio e un complesso residenziale destinato all’accoglienza 
degli studenti. La natura del Campus favorisce lo scambio e la condivisione di conoscenze tra gli ospiti 
presenti con l’obiettivo di formare nuovi e preparati professionisti delle cure palliative.  
La sede didattica è a pochi chilometri dall’autostrada A13 ed è raggiungibile con mezzi pubblici da 
Bologna. 

L’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA  

Istituita nel 2006, l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa opera con l’obiettivo di promuovere la 
diffusione della cultura delle cure palliative tramite programmi formativi e di ricerca.  
L’Accademia realizza percorsi di apprendimento e approfondimento dedicati all’acquisizione degli 
strumenti concettuali ed operativi fondamentali per il settore e promuove la ricerca nel campo delle cure 
palliative con particolare attenzione agli approcci interdisciplinari, all’allineamento delle pratiche cliniche 
rispetto alla ricognizione scientifica e ai modelli gestionali e organizzativi.  
Dal 2011 le attività sono state integrate grazie alla fondazione di una casa editrice, ASMEPA Edizioni, con 
la quale l’Accademia intende offrire un ulteriore contributo alla divulgazione degli aspetti fondamentali 
che caratterizzano la medicina palliativa e il settore socio-sanitario. 

Direttore Scientifico 

Guido Biasco 

 


