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Obiettivi Formativi Tecnico-Professionali (come definiti da Age.na.s.):  

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare  

La gestione delle emergenze in cure palliative: 
ipercalcemie, emorragia massiva, 
compressione midollare, sindrome della vena 
cava superiore 

   

Il contenuto del Corso è stato sviluppato sulla base dell’Accordo sulla 
individuazione delle figure professionali competenti a operare nelle cure 
palliative approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, che definisce i contenuti 
minimi in termini di conoscenze, competenze e abilità che i professionisti, che 
operano nelle Reti di Cure Palliative, devono possedere o acquisire attraverso 
percorsi formativi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle proprie attività 
professionali. 
 

Affrontare in modo appropriato un’emergenza in pazienti con bisogni di cure 
palliative richiede competenze specifiche per implementare procedure e 
interventi clinico-assistenziali e organizzativi: tali attività devono essere 
finalizzate sia a prevenire il verificarsi dell’emergenza sia a pianificare tutti gli 
interventi necessari attraverso l’attivazione di un protocollo per la gestione 
dell’emergenza.  
 

Centrali nella definizione di procedure e interventi sono l’aspettativa di vita del 
paziente, le preferenze e i desideri del paziente e dei familiari, la valutazione 
dei rischi e dei benefici dei trattamenti che si possono somministrare.  
 

Obiettivo del corso è fornire strumenti di ordine clinico-assistenziale e 
organizzativo per prevenire e affrontare un’emergenza in cure palliative anche 
attraverso la presentazione e la discussione di casi clinici di gestione di 
un’emergenza in hospice e a domicilio. 

CORSI DI BENTIVOGLIO 
27 settembre 2016 

 
 



Programma   
 

8:30 – 8:50 
Registrazione dei partecipanti 
 

8:50 – 9:00   
Presentazione del corso: Guido Biasco,  Monica Beccaro 
 

1° modulo  - ASPETTI CLINICO-ASSISTENZIALI DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN CURE 

PALLIATIVE 

Moderatore: Cinzia Possenti 
 

9:00 – 11:45 
Ipercalcemia 
Emorragia massiva 
Insufficienza cardio-respiratoria 
Alessandro Valle, Sabrina Ambrosi 
 

11:45 – 12:00  Pausa 
 

12:00 – 13:00 
Sindrome della vena cava superiore 
Compressione midollare 
Jenny Capuccini 
 

13:00 – 14:00  Light-Lunch 
 

2° modulo  - LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN CURE PALLIATIVE: IL PAZIENTE, LA FAMIGLIA E 

GLI OPERATORI 

Moderatore: Francesca Bonarelli 
 

14:00 – 15:30 
La gestione delle emergenze in cure palliative: aspettativa di vita, desideri del paziente e dei familiari, 
bilanci rischi-benefici dei trattamenti possibili 
Ruoli e responsabilità degli operatori nella  gestione delle emergenze 
Alessandro Valle, Sabrina Ambrosi 
 

15:30 – 15:45  Pausa 
 

3° modulo  - CRITICITA’ E COMPLESSITA’ DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN CURE 

PALLIATIVE: PREVENZIONE, PIANIFICAZIONE E GESTIONE CLINICA 

Moderatore: Catia Franceschini 
 

15:45 – 18:00  
Presentazione e discussione di due casi clinici inerenti la gestione di un’emergenza in cure palliative in 
hospice e al domicilio 
Alessandro Valle, Sabrina Ambrosi 
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FACULTY 
Sabrina Ambrosi, Infermiere  SC Medicina A.O. Universitaria San Giovanni Battista, Torino 
Monica Beccaro, Responsabile Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO) 
Guido Biasco, Direttore Scientifico Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO) 
Francesca Bonarelli, Direzione Psicologica, Fondazione Hospice MT.C. Seràgnoli Onlus, Bologna 
Jenny Capuccini, Medico Unità Operativa Semplice di Cure Palliative, AUSL Romagna, Ravenna 
Catia Franceschini, Direttore Infermieristico Fondazione Hospice MT. C. Seràgnoli, Bologna 
Cinzia Possenti, Medico Hospice Bentivoglio, Fondazione Hospice MT.C. Seràgnoli Onlus, Bologna 
Alessandro Valle, Responsabile Sanitario Fondazione F.A.R.O. Onlus, Torino 
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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 

 


