CONVEGNO REGIONALE
SICP FRIULI VENEZIA GIULIA

Decidere assieme.
Condividere i pesi, moltiplicare le competenze.
Il lavoro in équipe nelle Cure Palliative
Pordenone, 23 Maggio 2019

Programma Preliminare

Richiesto il patrocinio di
Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Pordenone
Pordenone Fiere SpA
AAS 5 “Friuli Occidentale”
Centro di Riferimento Oncologico Aviano
FNOPI Pordenone
OMCeO Pordenone
Ordine degli Psicologi Friuli Venezia Giulia
SIMG Pordenone
Federazione Cure Palliative

Razionale scientifico
Fare scelte appropriate in Cure Palliative significa assumere decisioni nella pianificazione dell’assistenza che richiedono una
rimodulazione continua, dinamica e “gentile”, per prendersi cura della persona morente e dei suoi cari privilegiando aspetti
quali libertà, dignità, qualità della vita e della morte.
A questo proposito, la Legge 219 del 22 dicembre 2017 – che sarebbe davvero riduttivo ricordare solo per i temi del titolo
(consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento) – è una norma fondamentale per gli operatori, le persone
ammalate, i familiari e i cittadini in quanto offre strumenti per tradurre nella realtà di ogni giorno i valori che da sempre
connotano le Cure Palliative: autonomia decisionale, diritto all’informazione, condivisione, relazione di cura, responsabilità,
competenza, lavoro in equipe.
L’approccio palliativo richiede attenzione, capacità di adattare le buone pratiche alla situazione contestuale per
personalizzare le cure, competenze cliniche, assistenziali, relazionali in un setting in cui “il tempo della comunicazione
costituisce tempo di cura”. L’équipe rappresenta il luogo e lo spazio in cui gli operatori esprimono dubbi, si confrontano,
integrano le competenze in un’ottica di pianificazione condivisa, che vede la persona ammalata protagonista del proprio
percorso esistenziale.
Il convegno vuole rappresentare un’occasione per riflettere sull’esperienza, esplorando possibili percorsi da intraprendere
anche in situazioni in cui le decisioni e le scelte appaiono particolarmente complesse, così come è complessa la natura
umana. È proprio in queste circostanze che l’équipe di Cure Palliative, affrontando dialetticamente anche gli inevitabili
conflitti, può consolidarsi, crescere e sviluppare competenze realmente integrate per garantire qualità, appropriatezza e
umanità alla persona ammalata e al suo contesto di vita.

Faculty
Gianluca Borotto
Stefania Bottos

Maria Anna Conte
Carmela De Fusco
Lucia De Zen
Valentina Kiren
Rita Marson
Fabrizio Moggia
Luciano Orsi
Paola Ponton
Stefano Turchetto

Responsabile Medico UO Riabilitazione Oncologica Hospice
Casa di Cura Pineta del Carso - Aurisina (Trieste)
Infermiera specialista in lesioni cutanee difficili
Direzione medica ospedaliera, presidio ospedaliero di Pordenone,
AAS 5 Friuli Occidentale - Pordenone
Direttore ff S.C. "Rete cure intermedie, palliative e Hospice" AAS 5 Friuli Occidentale – Pordenone
Responsabile SOS Cure Palliative San Daniele AAS3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” – San
Daniele del Friuli (UD)
Responsabile SSD Assistenza Domiciliare, Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche – AAS 5
Friuli Occidentale – Pordenone
Dirigente Medico Oncoematologia Pediatrica – IRCCS Burlo Garofolo – Trieste
Coordinatore Didattico – Associazione Via di Natale – O.N.L.U.S. – Aviano (PN)
DATeR - Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa Responsabile Processo Assistenziale nelle
Cure Palliative – Rete delle Cure Palliative – Azienda USL di Bologna
Vice Presidente Società Italiana Cura Palliative, Crema
Psicologa – Psicoterapeuta – Presidente Nucleo Etico per la Pratica Clinica AAS3 "Alto Friuli –
Collinare – Medio Friuli" – Direzione Medica Tolmezzo – San Daniele del Friuli (UD)
Dirigente Medico, Master in Trombosi ed Emostasi SC Medicina Monfalcone AAS 2 Bassa Friulana
Isontina – Monfalcone (GO)

Coordinatore Scientifico
Dott.ssa Raffaella Antonione
Medico di Medicina Interna e Palliativista
SOC di Medicina Interna, Ospedale di Monfalcone (GO).
Coordinatore Regionale SICP Friuli Venezia Giulia
Email: rantonione@units.it

PROGRAMMA
14:30 Registrazione dei partecipanti
15:00 Apertura dei lavori e saluti delle Autorità
I SESSIONE
Pianificazione condivisa delle cure ed équipe di Cure Palliative
Moderatori: Gianluca Borotto (Trieste), Carmela De Fusco (San Daniele del Friuli, UD)
15:15 La legge 219/2017: un’opportunità per i cittadini
Luciano Orsi (Crema)
16:00 Il percorso condiviso delle cure nella quotidianità dell’équipe
Fabrizio Moggia (Bologna)
16:30 Una situazione emblematica: punti di vista, conflittualità, integrazione in équipe
interprofessionale. Discussione con gli esperti e confronto con i partecipanti
Luciano Orsi (Crema), Fabrizio Moggia (Bologna)
17:15 Pausa
II SESSIONE
L’équipe a confronto con decisioni difficili nella pratica clinica
Maria Anna Conte (Pordenone), Rita Marson (Aviano, PN)
17:30 La terapia anticoagulante in fasi avanzate di malattia
Stefano Turchetto (Monfalcone, GO)
17:50 La Rete Regionale pediatrica per le Cure Palliative e la Terapia del Dolore può rendere facili
situazioni difficili?
Valentina Kiren (Trieste), Lucia De Zen (Pordenone)
18:10 La gestione delle lesioni cutanee in fasi avanzate di malattia
Stefania Bottos (Pordenone)
18:30 Una storia di pianificazione condivisa delle cure
Paola Ponton (Tolmezzo-San Daniele del Friuli, UD)
18:50 Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & ISCRIZIONI

PLANNING CONGRESSI SRL
Via Guelfa, 9 – 40138 Bologna
Referente: Michela Gorgoglione
M +39 346 0394052
E-mail: m.gorgoglione@planning.it

PROVIDER ECM

MED3 - Provider ID n. 34
Via Massarenti 9 - 40138 Bologna E-mail: segreteria@med3.it

COORDINAMENTO
UFFICIO CONGRESSI SICP – E-mail: congressi@sicp.it

SEDI DEL CONVEGNO
Pordenone Fiere
V.le Treviso, 1 33170 PORDENONE
Tel. 0434/232111 – Fax 0434/570415 – 0434/232322
www.fierapordenone.it

QUOTE DI ISCRIZIONE
Soci SICP (solo se in regola con la quota associativa 2019)

Iscrizione gratuita

ATTENZIONE: nel caso il Socio non sia in regola con la quota associativa SICP 2019 sarà tenuto a pagare la quota di iscrizione Non
Socio.
I Soci in regola con la quota del 2018 sono pregati di versare la quota associativa 2019 prima di iscriversi al convegno.
Per informazioni sulla propria posizione associativa si prega di contattare esclusivamente la Segreteria Soci SICP:
segreteria.operativa@sicp.it - tel. 02 29002975.

Per diventare SOCIO SICP: informazioni sul sito www.sicp.it
Entro 31 marzo 2019

Quota NON Soci

€ 30,00 IVA inclusa

Dopo 31 marzo 2019 e in *sede congressuale

€ 40,00 IVA inclusa
*Previa verifica della disponibilità di posti

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Convegno è a numero chiuso e riservato a n. 200 partecipanti.
Iscrizioni on-line compilando il form alla pagina: https://webplatform.planning.it/sicppordenone/Register
Le iscrizioni pervenute in altra modalità o prive della documentazione richiesta NON saranno prese in considerazione.
La partecipazione è da ritenersi valida solo se confermata per iscritto dalla Segreteria Organizzativa, previa disponibilità dei
posti.
Tutti i partecipanti sono tenuti al pagamento della quota d’iscrizione, anche nel caso in cui non abbiano bisogno di conseguire
i crediti ECM. Si precisa che non sono ammessi “uditori”.
PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE CON BONIFICO
BONIFICO BANCARIO intestato a Planning Congressi Srl
Banca UNICREDIT IBAN: IT 15 M 02008 02458 000002886708 - BIC Swift: UNCRITM1PM8
(indicare Convegno SICP-PORDENONE / nome e cognome iscritto)
Dal 13 maggio 2019 sarà possibile iscriversi solo in sede congressuale , previa verifica della disponibilità dei posti
mandando un’email a m.gorgoglione@planning.it
Per ragioni di sicurezza e di accreditamento ECM non saranno ammesse al Convegno persone eccedenti il numero
accreditato.

MODALITÀ DI PAGAMENTO - QUOTA D’ISCRIZIONE PER ENTI PUBBLICI - RICHIESTA DI ESENZIONE IVA
Le Pubbliche Amministrazioni per iscrivere i propri dipendenti e poter usufruire dell'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 come modificato dall’art.14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 – dovranno
inviare in allegato la dichiarazione contenente i seguenti dati obbligatori:
- Dati fiscali dell'Ente
- Nome del dipendente e titolo del congresso
- Esenzione applicazione IVA
Se soggetti allo split payment:
- Codice CIG, codice CUP e codice univoco
Si prega di specificare che il partecipante per cui viene pagata la quota d'iscrizione è un
dipendente autorizzato a frequentare l'evento per aggiornamento professionale.
La fattura verrà così intestata all'Ente di appartenenza.
ATTENZIONE: In mancanza di tale dichiarazione e del pagamento, dovrà essere il dipendente ad
anticipare l'importo dovuto e poi richiederne
il rimborso al proprio Ente. In questo caso la fattura con l'IVA inclusa verrà intestata al partecipante.
Non verranno accettate richieste di modifica delle fatture già emesse o di rimborso dell'IVA versata.

ACCREDITAMENTO ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA – N. 2,8 CREDITI
L’evento è stato accreditato dal Provider MED3 – Provider ECM N. 34 - esclusivamente per le seguenti figure professionali e
rispettive specializzazioni:
Medico Chirurgo, discipline di: Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Generale, Chirurgia
Pediatrica, Continuità assistenziale, Cure Palliative, Dietista, Educatore Professionale, Direzione Medica di presidio
ospedaliero, Ematologia, Farmacologia e Tossicologia clinica, Geriatria, Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie Infettive,
Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina di Comunità, Medicina e chirurgia di Accettazione e di urgenza, Medicina
generale (medici di famiglia), Medicina interna, Medicina fisica e riabilitazione, Nefrologia, Neurologia, Neurochirurgia,
Neonatologia, Oncologia, Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pediatria (pediatri di
libera scelta), Psichiatria, Psicoterapia, Radiodiagnostica, Urologia.
Psicologo, discipline di: Psicoterapia, Psicologia.
Farmacista, discipline di: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale.
Assistente sanitario, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere pediatrico, Logopedista
OBIETTIVO FORMATIVO: TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO. PALLIAZIONE
Il convegno è accreditato per un massimo di 200 persone, per professioni/discipline differenti da quelle accreditate, non
sarà possibile rilasciare i crediti formativi.
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori scientifici e con il superamento della
prova di apprendimento (questionario)con almeno il 75% delle risposte corrette.
IMPORTANTE!!!!
I QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO E DI GRADIMENTO saranno compilabili online entro 3 gg dalla data di termine
dell'evento.
Sarà possibile compilare il questionario di valutazione di apprendimento una sola volta.
È possibile accedere ai questionari dalla homepage all'indirizzo www.med3.it ("Area questionari").

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
È previsto un attestato di partecipazione per tutti gli iscritti.

VARIAZIONI
SICP e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma del Convegno tutte le variazioni
necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche, compatibilmente con la vigente normativa ministeriale in ambito dei crediti
formativi ECM.

Informativa Privacy
Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196” e successive modifiche ed integrazioni: tutti i dati personali fornitici nella presente occasione
saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la partecipazione ad eventi organizzati da SICP – Società Italiana di
Cure Palliative e da Planning Congressi srl –Segreteria Organizzativa e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a
fornitori e soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla manifestazione, nonché alle competenti Autorità secondo le
prescrizioni di Legge e saranno utilizzati per l’invio della Newsletter periodica che la aggiornerà sugli eventi di suo interesse organizzati da S I C P
e d a Planning Congressi srl. Il conferimento dati, a tali fini, è obbligatorio ed essenziale per la partecipazione dell’evento, in difetto Le sarà
preclusa la partecipazione. I Titolari dei dati sono SICP – Società Italiana di Cure Palliative – Via Galileo Galilei – 20124 Milano e Planning
Congressi srl Via Guelfa, 9 40138 Bologna. A Loro competono tutti i diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 30/06/2003 n° 196 ” e successive modifiche
ed integrazioni. La firma apposta sulla “Scheda di Iscrizione” costituisce presa d’atto della presente Informativa e dei diritti di cui sopra e
consente il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità sopra indicate comunicazione per le finalità sopra indicate.

