Convegno ECM - 20 maggio 2017
L'ULTIMA CASA
Dalla diagnosi di terminalità alle ultime scelte:
il setting, le cure e i trattamenti del fine vita
Polo Geriatrico Riabilitativo Milano
Via San Faustino, 27 - Milano

7 ECM
www.spazioiris.it
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PROGRAMMA

8.15 - 8.45 Registrazione dei partecipanti
Modalità d'iscrizione
8.45 - 9.00
Saluto delle autorità
dott. ssa Antonella Galbiati – dir. sanitario Polo Sanitario Geriatrico Riabilitativo Milano-Cinisello Balsamo
dott. Luca Granata e dott. Tiziano Schirinzi – Psicologi e Co-fondatori Spazio IRIS

Il costo di partecipazione e
̀ di 50,00 euro ed è
comprensivo d’IVA, dei
crediti ECM e del
materiale didattico.

9.30 - 10.30 - First Session
L'iter diagnostico dal territorio alla terminalità. Le cure paliative integrate e la medicina del bisogno
- moderatore dott. ssa Antonella Galbiati
dott. Fabio Rossi - Dalla diagnosi accidentale alla terminalità
dott. Antonio Guaita - Dalla malattia cronica alla terminalità
dott.ssa Carla Rinaldi - Trattamento attivo Vs trattamento palliativo.

Modalità online:
Compilare il modulo
d’iscrizione direttamente
dal sito di Spazio IRIS
allegando la ricevuta del
bonifico bancario.

10.45 - 11.15 Pausa caffè

Modalità offline:
Compilare e spedire il

11.15 - 12.45 - Second Session
Etica. Il leone e la gazzella: la legge e la medicina - moderatore dott.ssa Giusy Carruba
dott.ssa Silvia Salari - Scegliere alla fine della vita: il testamento biologico e i presupposti etico-giuridici
dott.ssa Lorenza Crespi Bel’skij - Nutrizione e Idratazione Artificiale: terapia o procedura assistenziale?
dott.ssa Raffaella Pasero - La sedazione palliativa: quando, come e perché?

modulo d’iscrizione che
trovate sul sito d Spazio
IRIS all'indirizzo e-mail
iscrizioni@spazioiris.it, o
via fax al numero
02.94.75.55.96

13.00 - 14.00 Pausa pranzo
È possibile iscriversi
14.00 - 16.15 - Third Session
La multidisciplinarietà dell'Hospice: il paziente e la famiglia - moderatore dott.ssa Lorenza Crespi Bel’ski
dott.ssa Elisa Marenghi - L’inquadramento assistenziale del malato e dei familiari
dott.ssa Giusy Carruba - Il supporto del malato e dei caregivers/familiari
dott.ssa

Paola Greco - Oppiacei e rotazione degli oppiacei

al Convegno entro e non
oltre il 17 maggio 2017 o
fino ad esaurimento
posti - 50 posti
disponibili.

dott. Fabio Rubino - La farmacologia del paziente terminale.
Crediti ECM
16.30 - Chiusura del lavoro, saluti e compilazione del questionario ECM

7 crediti ECM per le
figure interessate: medico,

Relatori: dott. Fabio Rossi, dott. Antonio Guaita, dott.ssa Carla Rinaldi, dott. ssa Silvia Salari, dott.ssa Lorenza
Crespi Bel'skij, dott.ssa Raffaella Pasero, dott.ssa Elisa Marenghi, dott.ssa Paola Greco, dott.ssa Giusy Carruba,
dott. Fabio Rubino, dott.ssa Antonella Galbiati

www.spazioiris.it

infermiere, psicologo,
educatore professionale,
fisioterapista,

