FOCUS ON
Riflessioni per crescere insieme:
gli strumenti della cura

EVIDENCE-BASED PRACTICE

L’appropriatezza degli interventi
clinico-assistenziali in cure palliative
3 aprile 2019
Nel corso degli ultimi vent’anni, nell’ambito del monitoraggio dell’attività clinico-assistenziale,
si indica il concetto complesso e multidimensionale dell’appropriatezza degli interventi o
trattamenti sanitari quale criterio per definire quelle cure che hanno dimostrato di
massimizzare il beneficio e minimizzare il rischio sulla persona.
La letteratura disponibile presenta prove di efficacia basate su cure palliative implementate
ed erogate, anche precocemente, che hanno dimostrato il miglioramento della qualità di vita
dei pazienti affetti da patologie ad esito infausto.
Tuttavia, lo scarso impatto dei risultati della ricerca sulla pratica clinica rappresenta una
criticità ancora attuale nei sistemi sanitari.
Il corso, attraverso una metodologia didattica interattiva, si pone i seguenti obiettivi:
❖ descrivere i princìpi di appropriatezza in ambito sanitario;
❖ discutere le ricadute dell’appropriatezza sugli esiti nei pazienti e nelle loro famiglie in
ambito di cure palliative;
❖ definire i fattori principali da considerare per l’implementazione di una pratica clinicoassistenziale basata sulle prove di efficacia;
❖ discutere gli elementi della valutazione critica della letteratura.
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Programma
3 aprile 2019
8:45– 9:00
Registrazione dei partecipanti
Presentazione del corso: Monica Beccaro

MODULO 1 – DEFINIZIONE, UTILITÀ E RICADUTE SU PAZIENTI E FAMIGLIE
Moderatore: Daniela Celin
9:00 – 10:00 – Alberto Dal Molin
Appropriatezza in ambito sanitario: princìpi e strumenti
10:00 – 11:00 – Carlo Peruselli
Appropriatezza come scelta organizzativa in cure palliative
11:15 – 12:30 – Gianluca Catania
Benefici per pazienti e famiglie di una pratica appropriata
12:30 – 13:00 – Gianluca Catania, Alberto Dal Molin, Carlo Peruselli
Condivisione e discussione
13:00 – 14:00 Light-Lunch

MODULO 2 – EVIDENCE-BASED PRACTICE E APPROPRIATEZZA
Moderatore: Monica Beccaro
14:00 – 15:00 – Alberto Dal Molin
L’Evidence-Based Practice e le revisioni sistematiche: utilità nella pratica clinica
15:00 – 16:00 – Silvia Tanzi
La sfida dell’appropriatezza nelle cure palliative moderne: complessità e integrazione
16:15– 18:00 – Gianluca Catania
Qualità dell’assistenza, integrazione dell’èquipe, soddisfazione del paziente, della famiglia e
degli operatori: l’implementazione delle evidenze migliora gli outcome?

FACULTY
Monica Beccaro, Responsabile Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO)
Gianluca Catania, Ricercatore, Dipartimento Scienze della Salute, Università degli Studi di Genova; Senior Fellow, Center for
Health Outcomes and Policy Research, School of Nursing, University of Pennsylvania, Philadelphia (PA), USA
Daniela Celin, Direttore Sanitario, Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli, Bologna
Alberto Dal Molin, Ricercatore, Dipartimento Medicina Traslazionale, Università Piemonte Orientale, Novara (NO)
Carlo Peruselli, Past President Società Italiana Cure palliative
Silvia Tanzi, Medico Palliativista Unità di Cure Palliative, Azienda USL-IRCCS Reggio Emilia., Reggio Emilia

Informazioni
Il Corso è accreditato per 8 E.C.M. per le seguenti figure professionali:
Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti, Assistenti
professionali, Terapisti occupazionali.
Il corso è aperto anche agli Operatori Socio-Sanitari.

sanitari,

Educatori

L’obiettivo formativo, come definito da AGE.NA.S. è di Sistema Applicazione nella
pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence Based Practiche
(EBM – EBN – EBP) (1).
Per ottenere i crediti ECM è necessaria la frequenza del 90% ai lavori scientifici e il
raggiungimento di almeno il 75% degli obiettivi formativi.
Il corso è a numero chiuso.
Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 29 marzo 2019.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi al Corso è necessario accedere al portale www.ecm.asmepa.org
dedicato alla formazione continua ASMEPA.
La procedura di iscrizione è molto semplice: cliccare in alto a destra su AREA
RISERVATA e poi sul tasto REGISTRATI dove andranno inseriti i dati richiesti.
Una volta effettuato l’accesso all’area riservata e selezionato il Corso di interesse,
sarà poi possibile effettuare l’iscrizione vera e propria.
Quote di iscrizione (comprensive del pranzo):
Generica Euro 160,00
Soci Ass. Ex Alunni ASMEPA in regola con quota associativa Euro 110,00
Segnaliamo che le quote sono esenti IVA per Art. 10 comma 20 DPR 633/72.
Gli Enti Pubblici che necessitano di fatturazione elettronica sono tenuti a inviare
autorizzazione alla partecipazione dei propri dipendenti e dati necessari per
l’emissione della fattura elettronica. Nei dati di fatturazione, richiesti dal portale in
fase di iscrizione, è necessario segnalare Pubblica Amministrazione.

CAMPUS BENTIVOGLIO

L’attività formativa di ASMEPA viene svolta presso il Campus Bentivoglio, una realtà unica in Europa dove
convivono pratica clinico-assistenziale, formazione e ricerca. È un luogo pensato e strutturato per
mettere in relazione persone e competenze, con la mission di coltivare, far crescere, diffondere la cultura
delle cure palliative.
Situato a Bentivoglio, località a 15 km da Bologna, a poca distanza dall’autostrada A13, il Campus è
costituito da un’area in cui si trovano l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, l’Hospice
Bentivoglio e un complesso residenziale con 14 unità abitative e una Canteen destinate all’accoglienza
gratuita di coloro che partecipano ai percorsi formativi.
Il Campus Bentivoglio è un luogo di apprendimento e di networking, dove sapere e saper fare diventano
patrimonio comune. Per prenotazioni scrivere a segreteria@asmepa.org

L’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA
L’ Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa (ASMEPA) – braccio formativo della Fondazione Hospice
MT. Chiantore Seràgnoli – da oltre dieci anni sviluppa e organizza programmi di Formazione Universitaria
e percorsi di Formazione Continua, attività di ricerca e di divulgazione a integrazione e supporto delle
attività assistenziali della Fondazione Hospice.
ASMEPA, in qualità di Provider Nazionale Age.na.s per la Educazione Continua in Medicina, in
collaborazione con la Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli, le Aziende USL, la Regione Emilia
Romagna e altri Enti, realizza programmi di Formazione Continua rivolti a tutti coloro che operano
nell’ambito delle cure palliative.
La Fondazione Hospice, attraverso la gestione degli Hospice Bentivoglio, Bellaria e Casalecchio e ASMEPA,
opera con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e alleviare la sofferenza dei pazienti con malattie
inguaribili, sostenere le loro famiglie, diffondere la cultura delle cure palliative.
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