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EVENTO FORMATIVO 

RES 

TITOLO L’accompagnamento dell’équipe delle cure palliative che a sua volta 

accompagna al fine vita il paziente e la sua famiglia cod 3 

 

 

RILEVANZA migliorare la relazione con l’équipe e con il paziente e la sua famiglia  

FINALITÀ sostenere l’équipe dell’Hospice nel lavoro quotidiano  

OBIETTIVO FORMATIVO ECM: TRATTAMENTO DEL DOLORE CRONICO E ACUTO. PALLIAZIONE   

METODOLOGIA DIDATTICA: presentazione del tema da parte del docente e attività 

interattiva coi discenti 

MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO: prova scritta 

DESTINATARI E CRITERI DI SELEZIONE 

L’evento è destinato alle seguenti figure professionali  che formano l’équipe delle cure 

palliative di Opera Santa Maria della Carità: medici, infermieri, psicologi, assistenti 

sociali, oss, fisioterapisti, educatori con un numero massimo di 20 partecipanti. 

L’OSMC in qualità di provider ECM ID 135 ha assegnato, secondo i criteri stabiliti dalla 

CNFC, n° 34 crediti  

 

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: dal 19.09.16 al 14.11.16 – SEDE Centro Nazaret 

PROGRAMMA 

19.09.16 

14.30- 15.30 Integrazione e comunicazione tra operatori e infermieri 

(Federica Dogliotti) TEMPO TOTALE 1 ora, relazione teorica del docente di introduzione 

15.30-17.30 Integrazione e comunicazione operatori e infermieri 

(Federica Dogliotti)  esempi e presentazione di casi da parte dei partecipanti e del docente, lavori in piccoli 

gruppi, simulate… (2 ore) 

17.30 -17.35 Questionario di gradimento 

 

26.09.16 

14.30- 15.30 Integrazione e comunicazione tra operatori e infermieri 
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(Federica Dogliotti) TEMPO TOTALE 1 ora, relazione teorica del docente  

15.30-17.30 Integrazione e comunicazione oss / infermieri 

(Federica Dogliotti)  esempi e presentazione di casi da parte dei partecipanti e del docente, lavori in piccoli 

gruppi, simulate… (1 ora e 55 minuti) 

17.30 -17.35 Questionario di gradimento 

 

14.10.16 

14.30–15.30 La relazione con il paziente terminale 

(Marco Bonetti) TEMPO TOTALE 1 ora relazione teorica introduttiva del docente 

15.30-17.30 La relazione con il paziente terminale 

(Marco Bonetti)  esempi e presentazione di casi da parte dei partecipanti e del docente, lavori in piccoli 

gruppi, simulate… (2 ore) 

17.30 -18.30 La relazione con il paziente terminale 

(Marco Bonetti) 1 ora restituzione in plenaria e confronto col docente 

18.30-18.35 Questionario di gradimento 

 

17.10.16 

14.30–15.30 La relazione con la famiglia del paziente  

(Marco Bonetti) TEMPO TOTALE 1 ora relazione teorica introduttiva del docente 

15.30-17.30 La relazione con la famiglia del paziente  

(Marco Bonetti)  esempi e presentazione di casi da parte dei partecipanti e del docente, lavori in piccoli 

gruppi, simulate… (2 ore) 

17.30 -18.25 La relazione con la famiglia del paziente  

(Marco Bonetti) 55 minuti restituzione in plenaria e confronto col docente 

18.25-18.30 Questionario di gradimento 

 

28.10.16 

14.30-15.30 Aspetti farmacologici e sedazione nel paziente 

(Pietro Manno) TEMPO TOTALE 1 ora relazione teorica introduttiva del docente 

15.30-17.30 Aspetti farmacologici e sedazione nel paziente 
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(Pietro Manno) esempi e presentazione di casi da parte dei partecipanti e del docente, lavori in piccoli 

gruppi, simulate… (2 ore) 

17.30 -18.25 Aspetti farmacologici e sedazione nel paziente 

(Pietro Manno) 55 minuti restituzione in plenaria e confronto col docente 

18.25-18.30 Questionario di gradimento 

 

07.11.16 

14.30- 15.30 Gestione del dolore 

(Giovanni Poles) TEMPO TOTALE 1 ora, relazione teorica introduttiva del docente  

15.30-17.30 Integrazione e comunicazione operatori e infermieri 

(Giovanni Poles) esempi e presentazione di casi da parte dei partecipanti e del docente, lavori in piccoli 

gruppi, simulate… (2 ore) 

17.30 -17.35 Questionario di gradimento 

 

14.11.16 

14.30-15.30 Gestione del dolore 

(Giovanni Poles) TEMPO TOTALE 1 ora, relazione teorica introduttiva del docente  

15.30-17.00 Gestione del dolore 

(Giovanni Poles) esempi e presentazione di casi da parte dei partecipanti e del docente, lavori in piccoli 

gruppi, simulate… (1 ora e 30 minuti) 

17. 00-17.30 Questionario di gradimento e valutazione dell’apprendimento 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO/FORMATIVO 

Dott.ssa Cinzia Rossato, referente per la formazione ed il volontariato di Fondazione di Religione Opera S. 

Maria della Carità. 

 

DOCENTI E TUTOR  

Giovanni Poles, 

Federica Dogliotti 

Pietro Manno 
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Marco Bonetti 

Sostituto: Rodolfo Scognamiglio  

Stefania Schianta - tutor 

COORDINAMENTO DIDATTICO   

Dott.ssa Cinzia Rossato, referente per la formazione ed il volontariato di Fondazione di Religione Opera S. 

Maria della Carità. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Dott.ssa Cinzia Rossato, referente per la formazione ed il volontariato di Fondazione di Religione Opera S. 

Maria della Carità e Stefania Schianta Assistente alla Segreteria ECM. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

COME ISCRIVERSI  

I dipendenti di Opera che lavorano in Hospice saranno suddivisi in 2 gruppi, che 

comporranno le aule dell’edizione principale dell’evento e della sua riedizione.  

Poiché l’evento è cofinanziato da un fondo interprofessionale non possono essere accolte iscrizioni di persone non 

dipendenti di Opera Santa Maria della Carità 

 

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E RILASCIO ATTESTATI 

 

Le operazioni di registrazione dei partecipanti saranno effettuate a inizio attività. 

Entro 60 giorni dalla conclusione del corso dal termine del corso sarà rilasciato, via 

email, l’attestato con i crediti formativi ECM.  

 

Si ricorda che per acquisire l’attestato ECM occorre garantire la presenza in aula per 

l’intera durata dell’evento (100%) e il superamento (minimo 75%) della prova d i 

valutazione dell’apprendimento.  
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