
CALENDARIO 

15 marzo 2019 

8 ore 

CREDITI ECM 

Al completamento del corso e al 

superamento del test finale saran-

no assegnati 10.4 crediti ECM a 

partecipante  

 

DESTINATARI 

l corso è rivolto a tutte le figure  

professionali operanti nelle equipe 

di assistenza domiciliare, in Hospi-

ce e nelle strutture ospedaliere  

 

Il corso sarà attivato al raggiungi-

mento del numero minimo di 20 

partecipanti 

Perché partecipare  

 
Tra i vari sintomi che interessano un paziente nella fase finale della sua vita i sintomi gastrointestinali 

e quelli respiratori incidono notevolmente sulla qualità di vita del malato e spesso anche dei suoi 

famigliari.  In particolare l’occlusione intestinale maligna in un paziente oncologico e l’insufficienza 

respiratoria irreversibile e terminale sono forse tra i più impegnativi da affrontare anche per gli opera-

tori ai quali è richiesta non solo competenza clinica ma anche una capacità organizzativa e gestionale 

ottimale.  

Il corso si propone di fornire proprio gli strumenti culturali e gestionali per poter dare risposte appro-

priate ai bisogni dei singoli pazienti migliorando la cultura dei partecipanti sia di tipo clinico-

assistenziale sia di tipo organizzativo-gestionale. Ciò renderà più facile implementare nelle singole 

realtà reti locali di assistenza che realizzino piani di cura centrati sui percorsi integrati di cura per cia-

scun tipo di paziente che partendo dalla identificazione precoce coniughino una impeccabile valutazio-

ne complessiva con le possibili risposte operativo-gestionali più appropriate. 

 

SINTOMI GASTROINTESTINALI E 

RESPIRATORI 

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE — Teoria e Pratica delle Cure Palliative — FORMAZIONE A DISTANZA 

OBIETTIVO GENERALE DEL CORSO 

Al termine del corso ciascun partecipante dovrà essere in grado di riconoscere e 

individuare i vari sintomi gastrointestinali o respiratori presenti in un paziente for-

nendo una terapia adeguata e sufficiente per ridurre il disagio e prevenire le 

complicanze. Dovrà inoltre attivarsi all’interno di una logica di équipe tenendo 

conto delle risorse e dei limiti che ogni assetto organizzativo comporta per garan-

tire una qualità ottimale e una continuità delle cure.  Infine dovrà saper condivi-

dere con il paziente, i famigliari e gli altri membri dell’equipe curante le ragioni 

delle scelte di trattamento indicando i principi e i criteri etici connessi alle varie 

opzioni.   

Lavorare con il lutto in cure palliative: il processo terapeutico nel tempo dell’assi-

stenza; 



FACULTY 

 

 

 

OBIETTIVO ECM 

Aspetti relazionali (la comunica-

zione interna, esterna, con pa-

ziente) e umanizzazione delle 

cure   

Dr. Massimo Monti 
Responsabile clinico Hospice "Palazzolo" Istituto Palazzolo - Milano 

Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS  

 

Dr. Giovanni Zaninetta 
Responsabile U.C.P. Hospice Domus Salutis, Brescia Coordinatore del dipartimento 

cure palliative ASL Bresci 
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OBIETTIVI DIDATTICI 

 

  Saper identificare, quantificare e valutare nausea e vomito, stipsi, occlusio-

ne intestinale, diarrea e ascite riconoscendone le possibili cause  

 Saper attuare una terapia palliativa dei vari sintomi gastrointestinali indican-

do gli interventi clinicamente appropriati per ogni situazione 

 Saper identificare, quantificare e valutare la dispnea sapendone proporre  e 

attuare un trattamento palliativo appropriato  

 Saper identificare, quantificare e valutare gli altri sintomi o sindromi cliniche 

di tipo respiratorio come tosse, emoftoe, edema polmonare, versamento 

pleurico, sindrome mediastinica sapendone proporre  e attuare un tratta-

mento palliativo appropriato  

 Saper indicare gli interventi eticamente leciti e proporzionati per ogni situa-

zione clinica 

 Condurre un processo decisionale condiviso con il malato, i familiari e l’é-

quipe curante 

 Gestire una comunicazione efficace con malato, familiari, èquipe palliativa 

e altri sanitari coinvolti nella gestione del caso 

 Gestire gli aspetti emotivi propri, del malato, dei familiari e dei sanitari della 

propria équipe o di altre équipe 

 Valutare e agire tenendo conto delle risorse e dei limiti dell’organizzazione 

del proprio servizio e di quelli di altri servizi con cui è necessario interagire. 



PROGRAMMA DEL CORSO 

 

15 marzo 2019 

 
Ore 8,30 – 9,00: accoglienza e firma presenza  

 

 Sessione del mattino (Docente: M. Monti  ) 

 Nausea e vomito: cause e trattamento 

 Stipsi: cause e trattamento 

 Occlusione intestinale: segni, sintomi, trattamento 

 Diarrea: cause e trattamento 

 Ascite: cause e trattamento 

 

 

Sessione del pomeriggio  (docente: G. Zaninetta ) 

 Dispnea: cause, valutazione e trattamento 

 Tosse, emoftoe, edema polmonare, Versamento pleurico, sindrome mediastinica : 

cause, valutazione e trattamento 

 

17,45 – 18,00 Take home messages        

 

Al termine:  Adempimenti ECM 
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FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE 

 

 

 

Responsabile Scientifico del corso 

Luciano Orsi 

 

Pre-iscrizioni e iscrizioni 

Marco Ripamonti 

Telefono: 02 6261111 

Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu 



Fondazione Floriani Formazione è una 

struttura che si mette a disposizione dei profes-

sionisti e dei volontari che si occupano di Cure 

Palliative per la loro crescita culturale e profes-

sionale. 

 Si propone di rispondere in modo operativo 

alle esigenze di formazione per il personale me-

dico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nel-

la Medicina Palliativa e nel settore delle Cure 

Palliative, come previsto dall’art. 8, comma 2 

della legge n. 38/2010, così che tali professioni-

sti  possano conseguire crediti formativi (ECM) 

su percorsi assistenziali multidisciplinari e multi-

professionali. 

Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinen-

za dei contenuti, pongono particolare attenzio-

ne alla metodologia didattica guidata dai prin-

cipi che regolano l’apprendimento degli adulti, 

dall’evoluzione delle conoscenze e delle tecni-

che didattiche e dall’utilizzo di strumenti per la 

valutazione dell’apprendimento dei discenti. 

Nell’ambito di progetti aziendali personalizzati e 

in relazione a specifici obiettivi o percorsi, ogni 

nostra iniziativa didattica potrà essere svolta 

anche presso la sede che il committente indi-

cherà. 

 

Contattaci, sapremo rispondere alle 

tue esigenze! 

 

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE 

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2 

20154 Milano 

 

Quota di partecipazione 

Comprensivo del materiale didattico 

 

 

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 paga-

menti e per gli  iscritti ai corsi di laurea, specializ-

zazione e master della Università degli studi di 

Milano 

 

 

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’esen-

zione dell’IVA sul pagamento della quota di 

iscrizione dei loro dipendenti dovranno farne 

esplicita richiesta inviando, contestualmente 

alla scheda di iscrizione, la documentazione 

che attesta la loro esenzione secondo la norma-

tiva vigente 

 

 

Fondazione Floriani Formazione 

Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano 

Tel 02 6261 111 - Fax 0262611140 

Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu 

Website: www.fondazionefloriani.eu 

www.curepalliativeformazione.eu 

http://www.fondazionefloriani.eu/
http://www.curepalliativeformazione.eu/

