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Martedì 8 novembre 2016
I sessione - Processi di aziendalizzazione

ore 8.30 - 10.30
Serie di Relazioni su tema preordinato:
Il Piano Sanitario Nazionale e Regionale

ore 10.30 - 11.00 coffee break

ore 11.00 - 12.00
Serie di Relazioni su tema preordinato:
I processi di cambiamento

ore 12.00 - 13.00
Serie di Relazioni su tema preordinato:
La gestione strategica

ore 13.00 - 14.00 lunch

II sessione - Management

ore 14.00 - 16.00
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore
(l’esperto risponde):
Le capacità manageriali. La cultura ed i valori. Le scelte aziendali
nell’integrazione sanitaria e socio-sanitaria per l’erogazione dei
servizi in Hospice, Distretti e dei Servizi Domiciliari

ore 16.00 - 16.30 coffee break

ore 16.30 - 19.30 Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato
da un conduttore (l’esperto risponde):
I Livelli Essenziali di Assistenza

Mercoledì 9 novembre 2016
III sessione - Integrazione Socio-Sanitaria

ore 8.30 - 10.30
Serie di Relazioni su tema preordinato:



3

Il Piano Socio-Sanitario Nazionale e Regionale

ore 10.30 - 11.00 coffee break

ore 11.00 - 13.00
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore
(l’esperto risponde):
Il ruolo del Distretto Sanitario e dei centri residenziali e
semiresidenziali

ore 13.00 - 14.00 lunch

IV sessione - Management socio-sanitario

ore 14.00 - 16.00
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore
(l’esperto risponde):
Il ruolo degli Enti Locali

ore 16.00 - 16.30 coffee break

ore 16.30 - 19.30 Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato
da un conduttore (l’esperto risponde):
Organizzazione, gestione e controllo di un centro residenziale e
semiresidenziale: il ruolo degli operatori

Giovedì 16 novembre 2016
V sessione - Assistenza Sanitaria parte I

ore 8.30 - 10.30
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore
(l’esperto risponde): Hospice

ore 10.30 - 11.00 coffee break

ore 11.00 - 13.00
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore
(l’esperto risponde):
Assistenza al malato algico, cronico e terminale parte I

ore 13.00 - 14.00 lunch



4

VI sessione - Assistenza Sanitaria parte II

ore 14.00 - 16.00
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore
(l’esperto risponde):
Assistenza al malato algico, cronico e terminale parte II

ore 16.00 - 16.30 coffee break

ore 16.30 - 19.30
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore
(l’esperto risponde):
Piaghe da decubito

Venerdì 17 novembre 2016
VII sessione - Etica e Deontologia

ore 8.30 - 10.30
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore
(l’esperto risponde): Curare quando non si può guarire

ore 10.30 - 11.00 coffee break

ore 11.00 - 13.00 Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da
un conduttore (l’esperto risponde):
Dire o non dire: le ragioni di una scelta

ore 13.00 - 14.00 lunch

VIII sessione - Legislazione

ore 14.00 - 16.00
Presentazione di problemi o casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli
gruppi):
Il diritto alla salute

ore 16.00 - 16.30 coffee break
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ore 16.30 - 19.30
Presentazione di problemi o casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli
gruppi): Eutanasia

Giovedì 23 dicembre 2016
IX sessione - Comunicazione

ore 8.30 - 10.30
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore
(l’esperto risponde):
Per non soffrire comprendere il dolore: il ruolo della comunicazione

ore 10.30 - 11.00 coffee break

ore 11.00 - 13.00
Presentazione di problemi o casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli
gruppi):
I bisogni emotivi del paziente: i care giver

ore 13.00 - 14.00 lunch

X sessione - Indicatori

ore 14.00 - 16.00
Presentazione di problemi o casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli
gruppi):
Il burn-out: quando a soffrire sono gli operatori sanitari

ore 16.00 - 16.30 coffee break

ore 16.30 - 17.30
Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli
gruppi):
I disturbi dell’alvo e quelli respiratori

ore 17.30 - 19.30
Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli
gruppi):
Vie di somministrazione di farmaci analgesici
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Venerdì 24 novembre 2016
XI sessione - Presentazione di casi clinici parte I

ore 8.30 - 9.30
Presentazione di problemi o casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli
gruppi):
Analgesia spinale e sistemi infusivi

ore 9.30 - 10.30
Presentazione di problemi o casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli
gruppi):
Gli Accessi Venosi Centrali

ore 10.30 - 11.00 coffee break

ore 11.00 - 12.00
Presentazione di problemi o casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli
gruppi):
Il cateterismo uretrale

ore 12.00 - 13.00
Presentazione di problemi o casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli
gruppi):
Le Pompe per Infusione

ore 13.00 - 14.00
Presentazione di problemi o casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli
gruppi):
Problematiche nutrizionali e sindrome anoressico-cachettica

ore 14.00 - 15.00 lunch

XII sessione - Presentazione di casi clinici parte II

ore 15.00 - 16.00
Presentazione di problemi o casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli
gruppi):
Il dolore: eziopatogenesi e trattamento

ore 16.00 - 17.00
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Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli
gruppi):
La fatigue: eziopatogenesi e trattamento

ore 17.00 - 17.30 coffee break

ore 17.30 - 19.30
Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli
gruppi):
La dimensione curativa ed assistenziale nella fase terminale della
malattia

Giovedì 1 dicembre 2016
XIII sessione - Esperienze a confronto e simulazioni parte I

ore 8.30 - 10.30
Role playing: Organizzazione, gestione e controllo di una unità
operativa per l’erogazione di un servizio di assistenza domiciliare
parte I

Il Role Playing viene utilizzato per l’analisi su temi emersi nelle ore delle
lezioni precedenti. Nello specifico, esso si svolgerà con un breve intervento
del Docente, integrato dalle testimonianze dei Docenti della Giornata con
simulazioni e discussioni. Tale orientamento consentirà di stimolare
l’approccio critico e creativo dei discenti in grado di migliorare le proprie
attitudini ed i rapporti. I discenti assumono ruoli specifici e rappresentano
episodi significativi; invece di risolvere a voce i problemi, recitano
spontaneamente le soluzioni degli stessi, rappresentando soggettivamente il
modo in cui si comporterebbero le persone addette ai ruoli recitati in
situazione. I Tutors presenti in aula sono 10 ed i discenti saranno suddivisi in
10 gruppi da 10.

ore 10.30 - 11.00 coffee break

ore 11.00 - 13.00
Role playing: Organizzazione, gestione e controllo di una unità
operativa per l’erogazione di un servizio di assistenza domiciliare
parte II

Il Role Playing viene utilizzato per l’analisi su temi emersi nelle ore delle
lezioni precedenti. Nello specifico, esso si svolgerà con un breve intervento
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del Docente, integrato dalle testimonianze dei Docenti della Giornata con
simulazioni e discussioni. Tale orientamento consentirà di stimolare
l’approccio critico e creativo dei discenti in grado di migliorare le proprie
attitudini ed i rapporti. I discenti assumono ruoli specifici e rappresentano
episodi significativi; invece di risolvere a voce i problemi, recitano
spontaneamente le soluzioni degli stessi, rappresentando soggettivamente il
modo in cui si comporterebbero le persone addette ai ruoli recitati in
situazione. I Tutors presenti in aula sono 10 ed i discenti saranno suddivisi in
10 gruppi da 10.

ore 13.00 - 14.00 lunch

XIV sessione - Esperienze a confronto e simulazioni parte III

ore 14.00 - 16.00
Role playing: Hospice: organizzazione, gestione e controllo di una
unità operativa parte I

Il Role Playing viene utilizzato per l’analisi su temi emersi nelle ore delle
lezioni precedenti. Nello specifico, esso si svolgerà con un breve intervento
del Docente, integrato dalle testimonianze dei Docenti della Giornata con
simulazioni e discussioni. Tale orientamento consentirà di stimolare
l’approccio critico e creativo dei discenti in grado di migliorare le proprie
attitudini ed i rapporti. I discenti assumono ruoli specifici e rappresentano
episodi significativi; invece di risolvere a voce i problemi, recitano
spontaneamente le soluzioni degli stessi, rappresentando soggettivamente il
modo in cui si comporterebbero le persone addette ai ruoli recitati in
situazione. I Tutors presenti in aula sono 10 ed i discenti saranno suddivisi in
10 gruppi da 10.

ore 16.00 - 16.30 coffee break

ore 16.30 - 19.30
Role playing: Hospice: organizzazione, gestione e controllo di una
unità operativa parte II

Il Role Playing viene utilizzato per l’analisi su temi emersi nelle ore delle
lezioni precedenti. Nello specifico, esso si svolgerà con un breve intervento
del Docente, integrato dalle testimonianze dei Docenti della Giornata con
simulazioni e discussioni. Tale orientamento consentirà di stimolare
l’approccio critico e creativo dei discenti in grado di migliorare le proprie
attitudini ed i rapporti. I discenti assumono ruoli specifici e rappresentano
episodi significativi; invece di risolvere a voce i problemi, recitano
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spontaneamente le soluzioni degli stessi, rappresentando soggettivamente il
modo in cui si comporterebbero le persone addette ai ruoli recitati in
situazione. I Tutors presenti in aula sono 10 ed i discenti saranno suddivisi in
10 gruppi da 10.

Venerdì 2 dicembre 2016
XV sessione - Esperienze a confronto e simulazioni parte IV

ore 8.30 - 10.30
Role playing: Organizzazione, gestione e controllo di una unità
operativa distrettuale parte I

Il Role Playing viene utilizzato per l’analisi su temi emersi nelle ore delle
lezioni precedenti. Nello specifico, esso si svolgerà con un breve intervento
del Docente, integrato dalle testimonianze dei Docenti della Giornata con
simulazioni e discussioni. Tale orientamento consentirà di stimolare
l’approccio critico e creativo dei discenti in grado di migliorare le proprie
attitudini ed i rapporti. I discenti assumono ruoli specifici e rappresentano
episodi significativi; invece di risolvere a voce i problemi, recitano
spontaneamente le soluzioni degli stessi, rappresentando soggettivamente il
modo in cui si comporterebbero le persone addette ai ruoli recitati in
situazione. I Tutors presenti in aula sono 10 ed i discenti saranno suddivisi in
10 gruppi da 10.

ore 10.30 - 11.00 coffee break

ore 11.00 - 13.00
Role playing: Organizzazione, gestione e controllo di una unità
operativa distrettuale parte II

Il Role Playing viene utilizzato per l’analisi su temi emersi nelle ore delle
lezioni precedenti. Nello specifico, esso si svolgerà con un breve intervento
del Docente, integrato dalle testimonianze dei Docenti della Giornata con
simulazioni e discussioni. Tale orientamento consentirà di stimolare
l’approccio critico e creativo dei discenti in grado di migliorare le proprie
attitudini ed i rapporti. I discenti assumono ruoli specifici e rappresentano
episodi significativi; invece di risolvere a voce i problemi, recitano
spontaneamente le soluzioni degli stessi, rappresentando soggettivamente il
modo in cui si comporterebbero le persone addette ai ruoli recitati in
situazione. I Tutors presenti in aula sono 10 ed i discenti saranno suddivisi in
10 gruppi da 10.
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ore 13.00 - 14.00 lunch

XVI sessione - Esperienze a confronto e simulazioni parte V

ore 14.00 - 16.00
Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli
gruppi):
Cure Palliative Pediatriche

ore 16.00 - 16.30 coffee break

ore 16.30 - 19.30
Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli
gruppi):
Organizzazione, gestione e controllo di una unità operativa
pediatrica

Mercoledì 7 dicembre 2016
XVII sessione - Ospedale senza Dolore

ore 8.30 - 10.30
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore
(l’esperto risponde): Project management: Ospedale Senza Dolore
parte I

ore 10.30 - 11.00 coffee break

ore 11.00 - 13.00
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore
(l’esperto risponde): Project management: Ospedale Senza Dolore
parte II

ore 13.00 - 14.00 lunch

XVIII sessione - Project Management

ore 14.00 - 16.00
Presentazione di problemi o casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli
gruppi): Standard minimi ed indicatori di qualità nell’organizzazione,
controllo e gestione di un equipe multidisciplinare nell’assistenza al
malato algico, cronico e terminale in Ospedale ed al Domicilio
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ore 16.00 - 16.30 coffee break

ore 16.30 - 19.30
Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli
gruppi): Standard minimi ed indicatori di qualità nell’organizzazione,
controllo e gestione di un Distretto e di un Hospice

Venerdì 9 dicembre 2016
SESSIONE XIX:  NORME DEONTOLOGICHE parte I

ore 08.30 - 10.30 Serie di relazioni su tema preordinato:
“Il D.L. vo n. 196/03 e s. m. ed integrazioni: la dignità e la tutela del
malato e dell’operatore sanitario”

ore 10.30 - 11.00 Coffee Break

ore 11.00 - 13.00 Serie di relazioni su tema preordinato:
“Consenso informato”

ore 13.00 - 14.00 Lunch

SESSIONE XX:  NORME DEONTOLOGICHE parte II

ore 14.00 - 16.00 Serie di relazioni su tema preordinato:
“L’operatore sanitario tra deontologia ed etica”

ore 16.00 - 16.30 Coffee Break

ore 16.30 - 19.30 Serie di relazioni su tema preordinato:
“Legge n. 241/90 e s.m. ed integrazioni: correlazione tra il diritto
all’accesso ed il diritto alla privacy”

Giovedì 15 dicembre 2016
SESSIONE XXI:  SICUREZZA SUL LAVORO parte I

ore 08.30 - 10.30 Serie di relazioni su tema preordinato:
“D.L.vo n. 626/94 e s.m. ed integrazioni”
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ore 10.30 - 11.00 Coffee Break

ore 11.00 - 13.00 Serie di relazioni su tema preordinato:
“La prevenzione dai rischi chimici, fisici e biologici

ore 13.00 - 14.00 Lunch

SESSIONE XXII:  SICUREZZA SUL LAVORO parte II

ore 14.00 - 16.00 Serie di relazioni su tema preordinato:
“La sorveglianza sanitaria”

ore 16.30 - 19.30 Role playing:
“Business game: auditing e valutazione”

Il Role Playing viene utilizzato per l’analisi su temi emersi nelle ore delle
lezioni precedenti. Nello specifico, esso si svolgerà con un breve intervento
del Docente, integrato dalle testimonianze dei Docenti della Giornata con
simulazioni e discussioni. Tale orientamento consentirà di stimolare
l’approccio critico e creativo dei discenti in grado di migliorare le proprie
attitudini ed i rapporti. I discenti assumono ruoli specifici e rappresentano
episodi significativi; invece di risolvere a voce i problemi, recitano
spontaneamente le soluzioni degli stessi, rappresentando soggettivamente il
modo in cui si comporterebbero le persone addette ai ruoli recitati in
situazione. I Tutors presenti in aula sono 10 ed i discenti saranno suddivisi in
10 gruppi da 10.

Venerdì 16 dicembre 2016
SESSIONE XXIII: IL RUOLO DELLA FORMAZIONE

ore 08.30 - 10.30
Serie di relazioni su tema preordinato:
“Legge n. 38/10: il ruolo della formazione”

ore 10.30 - 11.00 Coffee Break

ore 11.00 - 13.00 Serie di relazioni su tema preordinato:
“Educazione Continua in Medicina e management socio-sanitario”

ore 13.00 - 14.00 Lunch
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ore 14.00 - 16.00
Questionario di valutazione finale + scheda di valutazione di
gradimento Corso ECM + consegna attestati ECM

DIREZIONE SCIENTIFICA
Coordinatore: prof. Giuseppe SERVILLO
Direttore UOC Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica AOU Policlinico
Università di Napoli Federico II
Direttore Scuola di Specializzazione di Anestesia e Rianimazione Università di
Napoli Federico II
Direttore Scuola di Alta Formazione in Cure Palliative e Medicina del Dolore in
Campania
Comitato Tecnico Scientifico:
dr. Sergio CANZANELLA, Direttore Osservatorio Regionale Cure Palliative e
Medicina del Dolore in Campania - vice Direttore Scuola di Alta Formazione in
Cure Palliative e Medicina del Dolore in Campania
dr. Armando DE MARTINO, Direttore Dipartimento Polo del Sollievo
Scienza per la Vita Associazione House Hospital onlus
dr. Gaetano D’ONOFRIO, Direttore Sanitario Aziendale AOU Policlinico
Università di Napoli Federico II
dr. Geppino GENUA, Coordinatore Tecnico Scientifico Rete Cure Palliative
ASL Avellino
dr. Giacomo RUSSO, Direttore Sanitario Hospice di Casavatore ASL Napoli
2 Nord
dr.ssa Patrizia SPERANZA, Direttore Affari Generali AOU Policlinico
Università di Napoli Federico II
dr.ssa Maddalena ZAMPI, Dirigente Medico Anestesia, Rianimazione e
Terapia Antalgica AOU Policlinico Università di Napoli Federico II

TUTORS
I Dirigenti ed Esperti in Cure Palliative e Medicina del Dolore delle Aziende
Sanitarie pubbliche e private della Regione Campania.

METODOLOGIE DIDATTICHE
La trattazione dei contenuti proposti mira ad un pieno coinvolgimento dei
discenti, per cui le tecniche didattiche utilizzate sono anche di tipo pratico.
Metodologie utilizzate nell’ambito delle giornate formative saranno:
Lezioni teoriche: fortemente interattive con docenti esperti del settore
degli Hospice e degli Hub&Spoke di Medicina del Dolore supportate da ausili
video ed integrate da esercizi e dispense;
Role playing: esercitazioni in cui alcuni partecipanti svolgono il ruolo di
attore, mentre altri partecipanti fungono da osservatori dei contenuti e dei
processi che la rappresentazione manifesta.
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MATERIALI DIDATTICI
Ad ogni discente verrà consegnata una cartellina contenente il CD-ROM, le
dispense e la bibliografia sugli argomenti trattati.

METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
1) Ogni giorno di lezione del corso, un questionario di verifica del grado di
apprendimento in ingresso ed in uscita per una verifica del livello di
apprendimento;
2) Un esame finale consistente in test da somministrare alla chiusura del
corso ed un esame orale per una verifica del livello di apprendimento;
3) Ad ogni discente verrà consegnata una scheda di valutazione del livello di
gradimento dell’attività formativa ad ogni giornata del corso.

A CHI E’ RIVOLTO
 Direzioni Hospice ed Hub&Spoke di Medicina del Dolore
 Direzioni Centri per le Cure Palliative domiciliari
 Direzioni UU.OO di Cure Palliative e Medicina del Dolore
 Direzioni distrettuali
 Direzioni strutture di oncologia, neurologia, cardiologia, pneumologia,
nefrologia
 Direzioni sanitarie AO, ASL, Strutture Sanitarie e Strutture Socio
Sanitarie Accreditate
 Dirigenza organizzazioni del terzo settore impegnate nelle cure
palliative
 Coordinatore infermieristici
 Medici di medicina generale
 Direttori di RSA

OBIETTIVI
1. Sviluppare un approccio a 360˚ nell’assistenza al malato
2. Analizzare lo stato dell’arte tra consensi ed ostacoli nella pratica clinica
3. Capire quali sono le strade da percorrere per garantire la migliore
qualità di vita possibile al paziente e alla sua famiglia
4. Riflettere sull’accesso alle Cure Palliative e Medicina del Dolore sui
percorsi appropriati di assistenza personalizzata
5. Valutare le procedure e i trattamenti più appropriati contro il dolore
6. Definire le linee guida e gli strumenti di valutazione della QdV
7. Proporre un’analisi di sostenibilità in termini di appropriatezza,
efficienza, uso delle risorse ed erogazione dei finanziamenti
8. Offrire spunti operativi ed economico-gestionali per lo sviluppo di una
vera e propria rete territoriale di cure palliative integrata ed efficiente
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9. Individuare e condividere parametri quali-quantitativi per la gestione
della terapia del dolore
10. Dare risposte a timori e pregiudizi diffusi dal punto di vista giuridico ed
etico


