FORMAZIONE PERSONALIZZATA
Un percorso ad hoc per professionisti

Corso base di cure palliative per infermieri
7 e 8 maggio 2019
ASMEPA propone un programma specifico per Infermieri, figura professionale strategica
nell’ambito dell’assistenza dei pazienti con bisogni di cure palliative di base o specialistiche e
delle loro famiglie.

Questo corso è dedicato agli infermieri interessati ad approfondire le conoscenze necessarie a
riconoscere i complessi e mutevoli bisogni di cure palliative di paziente e famiglia, e ad
acquisire «consapevolezza» del ruolo e delle competenze essenziali per una presa in carico
nei diversi setting assistenziali (ospedale, domicilio, hospice, residenze socio-assistenziali).
Il corso ha come obiettivi:
❖ definire il ruolo e le competenze dell’infermiere nell’ambito delle cure palliative;
❖ sensibilizzare i partecipanti sulla specificità e sulla complessità dei bisogni di cure
palliative dei pazienti e delle loro famiglie, e sull’importanza della valutazione;
❖ fornire le conoscenze di base per un appropriato riconoscimento dei bisogni assistenziali,
comunicativi ed etici.

ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA – RICERCA E FORMAZIONE
Via Aldo Moro, 16/3 – 40010 Bentivoglio (Bologna)
Tel. 051 19933737 – Fax 051 19933738
Email: segreteria@asmepa.org – Web: www.asmepa.org

Programma
7 maggio 2019
8:45 – 9:00
Registrazione dei partecipanti
Presentazione del corso: Monica Beccaro

MODULO 1 - RUOLO, COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE
Moderatore: Catia Franceschini
9:00 – 11:30 – Gianluca Catania
Ruolo e competenze dell’infermiere nell’équipe di cure palliative
11:45 – 13:00 – Cristina Pedroni
Modalità organizzative e setting assistenziali in cure palliative
13:00 – 14:00 Light-Lunch

MODULO 2 - VALUTAZIONE E COMPLESSITÀ DEI BISOGNI
Moderatore: Gianluca Catania
14:00 – 16:00 – Daniela D’Angelo
Valutazione dei bisogni assistenziali: qualità di vita e strumenti
16:15 – 18:00 – Chiara Mastroianni
Traiettorie di malattia: evoluzione e complessità dei bisogni assistenziali

Programma
8 maggio 2019
8:45 – 9:00
Registrazione dei partecipanti

MODULO 3 - SINTOMI PREVALENTI E PROBLEMATICHE ETICHE
Moderatore: Monica Beccaro
9:00 – 11:00 – Alice Selene Moroso
Sintomi prevalenti: identificazione, valutazione, trattamento
11:15 – 13:00 – Luciano Orsi
Advanced care planning e problematiche etiche
13:00 – 14:00 Light-Lunch

MODULO 4 - RELAZIONE E COMUNICAZIONE
Moderatore: Manuela Carlini
14:00 – 16:00 – Patrizia Buda
Il paziente: competenze specifiche e confronto in équipe
16:15 – 18:00 – Patrizia Buda
La famiglia: competenze specifiche e confronto in équipe

FACULTY
Monica Beccaro, Responsabile Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO)
Patrizia Buda, Psicologa Psicoterapeuta, Consulente Formatore e Supervisione, Rimini
Manuela Carlini, Psicologa Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli, Bologna
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 D’Angelo, Ricercatrice, Centro nazionale per l’eccellenza clinica, la qualità e la sicurezza delle cure (CNEC), Istituto
Superiore di Sanità, Roma
Catia Franceschini, Direttore Infermieristico Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli, Bologna
Chiara Mastroianni, Infermiera, Responsabile Dipartimento Formazione Antea, Roma
Alice Selene Moroso, Coordinatore Infermieristico Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli, Bologna
Luciano Orsi, Direttore Scientifico Rivista Italiana di Cure Palliative
Cristina Pedroni, Infermiera, Direzione Professioni Sanitarie ASL Reggio Emilia

Informazioni
Il corso è accreditato per 16 E.C.M. per Infermieri.
L’obiettivo formativo, come definito da AGE.NA.S. è Tecnico-Professionale:
Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione (21).
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 3 maggio 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 dei pranzi):
Generica Euro 260,00
Soci Ass. Ex Alunni ASMEPA in regola con quota associativa Euro 180,00
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.

La Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli
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. Le aree di intervento riguardano l’assistenza, residenziale e
ambulatoriale, la formazione dei professionisti, la ricerca scientifica e la divulgazione delle Cure Palliative. Grazie
all’esperienza maturata e alle caratteristiche della sua modalità assistenziale, la Fondazione Hospice opera in modo
integrato con le Istituzioni Pubbliche. I servizi offerti sono completamente gratuiti grazie all’accreditamento con il
Servizio Sanitario Nazionale e ai donatori che sostengono il progetto.
Per rispondere ai bisogni di Cure Palliative di tutte le fasce della popolazione, la Fondazione è impegnata nella
realizzazione entro il 2020 di un Hospice Pediatrico di riferimento Regionale, che si rivolgerà a bambini, ad
adolescenti e alle loro famiglie.

L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa
L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa (ASMEPA) – braccio formativo della Fondazione Hospice – 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.
ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA – RICERCA E FORMAZIONE
Via Aldo Moro, 16/3 – 40010 Bentivoglio (Bologna)
Tel. 051 19933737 – Fax 051 19933738
Email: segreteria@asmepa.org – Web: www.asmepa.org

