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La giornata di studio vuole porre l’accento sulla 
gestione integrata del malato terminale 
dedicando ampio spazio alle esercitazioni e alla 
discussione di casi clinici. L’evento mira ad 
approfondire le competenze delle figure 
professionali che operano intorno al malato 
terminale e al caregiver. Le sessioni caratterizzano 
le molteplici aree di intervento (giuridica, medico-
infermieristica e psicologica). Nella prima sessione si 
tratteranno le normative recenti e l’atto medico 
legato al consenso informato. Nella seconda 
sessione si tratteranno le dinamiche legate alla 
relazione tra il personale sanitario e il caregiver 
nelle varie fasi assistenziali fino alla sedazione 
palliativa. Nella terza sessione si tratteranno i temi 
della mortalità e della competenza a sostenere il 
tema della morte fino alle strategie di una 
comunicazione efficace del decesso. 
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Per verificare disponibilità posti e date utilizzare il 
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