FRAGILITA’, CRONICITA’
AVANZATA COMPLESSA e
bisogni di CURE PALLIATIVE
Per una presa in carico appropriata e tempestiva

Perché partecipare a questo corso
Il progressivo invecchiamento della popolazione e il conseguente aumento dei decessi per malattie croniche impone un adeguamento delle risposte operative da parte
dei professionisti della salute sia sul piano della qualificazione professionale sia sul
piano delle risposte organizzativo-gestionali ai bisogni della popolazione. A fronte di
questi bisogni di salute il Dgr n.5918 del 28/11/2016 della Regione Lombardia prevede un modello per l’assistenza ai pazienti fragili e cronici complessi con bisogni di
cure palliative che implementi percorsi di presa in carico dei pazienti fragili, cronici
complessi, promuovendo in un’ottica di continuità ospedale territorio un’organizzazione in grado di definire percorsi strutturati e individualizzati in funzione del bisogno. Ciò rende necessario sviluppare un’organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari nei confronti del malato cronico in una logica orientata ai bisogni della persona cronica e della sua famiglia, per prevenire l’insorgenza della malattia, ritardarne
la progressione e ridurre la morbosità, la mortalità e la disabilità prematura, anche
in una logica di raccordo con il sociale, individuando tipologie differenziate di risposta in funzione dei diversi bisogni di salute, prevedendo l’erogazione dei servizi in
relazione alle effettive necessità assistenziali di specifiche categorie di pazienti, che
tenga conto del livello di rischio, della complessità clinica e individuando altresì strumenti di governance innovativi per la gestione della persona fragile, attraverso l’integrazione della rete dei servizi sanitari e sociosanitari.

Per questo il nostro corso si articola in un primo momento comune dedicato alle modalità di
identificazione dei pazienti fragili e alla loro valutazione multidimensionale e in due percorsi
indipendenti (ma non esclusivi) centrati rispettivamente sugli aspetti clinici delle patologie
croniche avanzate più frequenti e sugli strumenti e le strategie per la ottimale gestione dei
servizi. Entrambi questi aspetti devono coesistere per un’assistenza appropriata



PERCORSO comune :
ASSESSMENT dei bisogni



PERCORSO CLINICO:
- MODULO 2
Assistere il paziente con insufficienza d’organo END STAGE



PERCORSO GESTIONALE:
- MODULO 3
Strumenti e strategie per ottimizzare l’assistenza

- MODULO 1

CALENDARIO
MODULO 1 : 22 Settembre 2017
MODULO 2: 4 e 11 Ottobre 2017
MODULO 3: 10 Novembre 2017

NOTIZIE DI RILIEVO
Il nostro corso END STAGE è un
percorso didattico completo.
Chi lo frequenterà per intero avrà
una speciale certificazione di Fondazione Floriani oltre ai crediti
ECM.

Se vuoi, puoi partecipare anche
ad uno solo dei moduli. Avrai i
crediti ECM, ma perderai l’occasione per migliorare la tua cultura
di professionista della salute .

FACULTY
Ignazio Renzo CAUSARANO
Fabio LOMBARDI
Massimo RE
Massimo ROMANO’
Gian Lorenzo SCACCABAROZZI
Monica SCHIAVINI

ITINERARI DIDATTICI SUGGERITI
Se interesse generale:

MODULO 1 + 2 + 3

Se interesse prevalentemente clinico :
MODULO 1 + MODULO 2
Se interesse prevalentemente gestionale:
MODULO 1 + MODULO 3

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 20 persone

La frequenza all’intero percorso didattico permetterà di
acquisire un numero di crediti ECM almeno pari
ai 2/3 di quelli necessari per un anno
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1° modulo: 22 settembre 2017
Identificazione e assessment del paziente cronico complesso con bisogni di
cure palliative

OBIETTIVI

•
•
•

•
•
•
•

DURATA: del PRIMO MODULO
7 ore (una giornata)

Saper identificare gli elementi che determinano nei singoli pazienti la condizione di fragilità
Saper identificare i pazienti con condizioni croniche avanzate e complesse
Saper identificare i criteri clinici per iniziare a valutare l’opzione di un trattamento palliativo integrato a quello intensivo
Benefici e rischi della Identificazione precoce dei pazienti con bisogni di
cure palliative
Saper valutare in modo multidimensionale i bisogni dei pazienti
Saper utilizzare INTER-RAI PC e NECPAL
Saper formulare una stima della prognosi sulla base di modelli validati uniti
alla esperienza clinica

PROGRAMMA TEMATICO DELLA GIORNATA
Sessione del mattino
Identificazione precoce dei pazienti fragili e/o con condizioni croniche avanzate e complesse
Strumenti operativi per l’identificazione precoce (GSF; NECPAL;
ecc..)
Rischi e benefici della identificazione precoce: implicazioni etiche
Cure simultanee e valutazione di un trattamento palliativo integrato a quello intensivo

DOCENTI
Sessione del pomeriggio
Fabio LOMBARDI
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Realizzare una completa valutazione multidimensionale dei bisogni sociosanitari dei pazienti e della loro famiglia
Utilizzo pratico suite INTER-RAI PC e NECPAL
Impostare un appropriato piano di cura per malati con condizioni
croniche avanzate e complesse tenendo conto dei bisogni e
della stima di prognosi
Take home messages
Adempimenti ECM

2° modulo
Gestire i problemi clinici del paziente cronico avanzato

PRIMA GIORNATA : 4 Ottobre 2017
Il paziente con insufficienza cardiaca terminale
Il paziente con insufficienza epatica o renale terminale
OBIETTIVI
•
•

•

•
•

Saper identificare i malati con insufficienza cardiorespiratoria e d epato-renale “end-stage”
Saper effettuare una valutazione multidimensionale dei bisogni dei malati con insufficienza cardiorespiratoria ed epato
-renale “end-stage”
Saper organizzare la continuità di cura nei malati con insufficienza cardio-respiratoria o malati con insufficienza epatorenale “end-stage”
Saper redigere un piano di cura personalizzato per ciascun
paziente
Saper rivalutare i bisogni in relazione alla evoluzione della
situazione clinica e saper adattare/modificare le risposte
gestionali in relazione al cambio dei bisogni

DOCENTI

PROGRAMMA TEMATICO DELLA GIORNATA
Fabio LOMBARDI

Sessione del mattino
Il paziente con insufficienza cardiaca e/o respiratoria : attuali criteri di inquadramento e schemi di gestione terapeutica”

Massimo ROMANO’
Monica SCHIAVINI

Bisogni clinico assistenziali del paziente con insufficienza cardiorespiratoria
endstage
“Rimodulazione delle terapie del paziente con insufficienza cardiorespiratoria end-stage nei vari stadi di malattia e nel fine vita

DURATA
8 ore (una giornata)

Sessione del pomeriggio
Il paziente con insufficienza epatica -renale: attuali criteri di gestione terapeutica”
Bisogni clinico assistenziali del paziente con insufficienza epatica o renale
end stage
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2° modulo
Gestire i problemi clinici del paziente cronico avanzato

SECONDA GIORNATA 11 Ottobre 2017
Il paziente con patologia neurologica irreversibile

OBIETTIVI
•
•
•
•
•
•

DOCENTI

Saper identificare i malati con stroke irreversibile che possono beneficiare
di un approccio palliativo “end-stage”
Saper identificare i malati con patologia neurologica cronica / neurodegenerativa “end-stage” che possono beneficiare di un approccio palliativo
Saper effettuare una valutazione multidimensionale dei bisogni dei malati
con patologia neurologica cronica / neurodegenerativa “end-stage”
Saper organizzare la continuità di cura nei malati con stroke o con patologia neurodegenerativa “end-stage”
Saper redigere un piano di cura personalizzato per ciascun paziente
Saper rivalutare i bisogni in relazione alla evoluzione della situazione clinica e saper adattare/modificare le risposte gestionali in relazione al cambio
dei bisogni

PROGRAMMA TEMATICO DELLA GIORNATA

Ignazio R. CAUSARANO

Sessione del mattino
Il paziente con stroke acuto irreversibile: consulenza palliativa e gestione del
fine vita
Il paziente con SLA : gestione domiciliare tra problemi assistenziali e scelte
etiche
Sessione del pomeriggio

DURATA
8 ore ( una giornata)

Gestire il paziente con malattia neurologica cronica avanzata :
•

Il paziente con demenza grave

•

Il paziente con morbo di Parkinson

Take home messages
Adempimenti ECM
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3° modulo:
Strumenti e strategie per ottimizzare i servizi di assistenza

10 Novembre 2017
Migliorare gli attuali servizi di CP adattandoli alle nuove necessità e
al contesto in evoluzione

OBIETTIVI
•

•

•

•

Costruire una rete locale di assistenza alla fragilità (Assistenza al paziente
cronico avanzato e Cure Palliative) migliorando e adeguando le strutture
organizzative per un’assistenza ottimale alle persone con patologie croniche avanzate e bisogni di cure palliative
Saper individuare e utilizzare gli strumenti operativi e i sistemi ICT più
avanzati e appropriati per la gestione integrata e condivisa in rete dei
percorsi di cura
Migliorare/adattare gli attuali servizi di CP alle nuove necessità e al contesto in evoluzione, anche alla luce dell’evoluzione delle normative regionali
Ottimizzare il process owner: dall’ospedale al territorio

PROGRAMMA TEMATICO DELLA GIORNATA

DOCENTI

Sessione del mattino

Massimo RE

Scenari normativi attuali in Italia

Gianlorenzo
SCACCABAROZZI

CP come LEA: evoluzione normativa
La presa in carico dei malati in condizioni di cronicità avanzata e
complessa con bisogni di cure palliative
Le reti locali di assistenza alla fragilità:
Migliorare/adattare gli attuali servizi di CP alle nuove necessità e al contesto in evoluzione.

Sessione del pomeriggio
Ottimizzare il care-case management : dall’ospedale al territorio
Sistemi ICT per la gestione integrata e condivisa in rete dei percorsi di cura:
dall’identificazione –valutazione multidimensionale alla pianificazione, monitoraggio e valutazione dei percorsi di cura integrati

DURATA TERZO MODULO:
8 ore (una giornata)

Take home messages
Adempimenti ECM
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Fondazione Floriani Formazione è una
FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE
Sede: Via privata Nino Bonnet, 2—20154 Milano

struttura che si mette a disposizione dei professionisti e dei volontari che si occupano di Cure Palliative per la loro crescita culturale e professionale.

Quota di partecipazione

Si propone di rispondere in modo operativo alle

comprensiva del materiale didattico

esigenze di formazione per il personale medico,

I° modulo:

sanitario e socio-sanitario, impegnato nella Medici-

Euro 125 (comprensivi di IVA se ed in quanto dovuta)
Euro 105 (comprensivi di IVA se ed in quanto dovuta) per i soci SICP in regola con i pagamenti e per gli
iscritti ai corsi di laurea, specializzazione e master
della Università degli studi di Milano

na Palliativa e nel settore delle Cure Palliative, come previsto dall’art. 8, comma 2 della legge n.
38/2010, così che tali professionisti possano conseguire crediti formativi (ECM) su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.
Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinenza dei contenuti, pongono particolare attenzione

II° modulo:

alla metodologia didattica guidata dai principi che

Euro 250(comprensivi di IVA se ed in quanto dovuta)

regolano l’apprendimento degli adulti, dall’evolu-

Euro 210 (comprensivi di IVA se ed in quanto dovuta) per i soci SICP in regola con i pagamenti e per gli
iscritti ai corsi di laurea, specializzazione e master
della Università degli studi di Milano

e dall’utilizzo di strumenti per la valutazione

zione delle conoscenze e delle tecniche didattiche
dell’apprendimento dei discenti.
Nell’ambito di progetti aziendali personalizzati e
in relazione a specifici obiettivi o percorsi, ogni

III° modulo:
Euro 125 (comprensivi di IVA se ed in quanto dovuta)
Euro 105 (comprensivi di IVA se ed in quanto dovuta) per i soci SICP in regola con i pagamenti e per gli
iscritti ai corsi di laurea, specializzazione e master
della Università degli studi di Milano

nostra iniziativa didattica potrà essere svolta anche
presso la sede che il committente indicherà.

Contattaci, sapremo rispondere alle tue esigenze

Pacchetto completo END STAGE comprensivo di tutti
i tre moduli:
Euro 450 (comprensivi di IVA se ed in quanto dovuta)
Euro 370 (comprensivi di IVA se ed in quanto dovuta) per i soci SICP in regola con i pagamenti e per gli
iscritti ai corsi di laurea, specializzazione e master
della Università degli studi di Milano

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’esenzione
dell’IVA sul pagamento della quota di iscrizione dei loro
dipendenti dovranno farne esplicita richiesta inviando,
testualmente alla scheda di iscrizione, la documentazione
che attesta la loro esenzione secondo la normativa vigente

Fondazione Floriani Formazione
Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano
Tel 026261111 - Fax 0262611140
Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu
Website: www.fondazionefloriani.eu
www.curepalliativeformazione.eu

