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Centro Congressi Hotel Barion 
Strada Statale 16 Km 816 - 70126 – Torre a Mare (BA)
http://www.barionhotel.it

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Convegno è a numero chiuso riservato a n. 150 partecipanti.
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”.

QUOTE D’ISCRIZIONE
Soci SICP (solo se in regola con la quota associativa 2019)
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.

NON Soci

*Studenti
*Quota valida per soggetti con età inferiore ai 26 anni e consegnando la dichiarazione di frequenza firmata dalla propria Segreteria al desk
registrazione in sede congressuale.

°Volontari   
Massimo 50 partecipanti
°Quota non valida per professionisti (medici, infermieri, psicologi, ecc). I volontari non hanno diritto al conseguimento dei crediti ECM. 
I volontari devono consegnare la certificazione su carta intestata emessa dalla onlus/ente di appartenenza al desk registrazione in sede congressuale.

ACCREDITAMENTO ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA – N. 4,2 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, Chirurgia  Generale, Continuità Assistenziale, 
Cure Palliative, Dietista, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Educatore Professionale, 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 d’Urgenza, Medicina Fisica e Riabilitazione,
Medicina Generale (medici di famiglia), Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia, Neonatologia, Oncologia,
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, Pediatria, Pediatria (pediatri di libera scelta), Psichiatria, Psicoterapia,
Radioterapia, Radiodiagnostica, Urologia.
Psicologo, discipline di: Psicoterapia, Psicologia. 
Farmacista, discipline di: Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale. 
Assistente sanitario, Dietista, Infermiere, Infermiere pediatrico
OBIETTIVO FORMATIVO: TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO. PALLIAZIONE
Il convegno è accreditato per un massimo di 150 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.

CREDITI FORMATIVI ASSISTENTI SOCIALI – ID 34436 – N. 7 CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI  
I crediti saranno erogati agli assistenti sociali presenti solo a fronte della firma con l’orario in uscita ed in entrata e 
della partecipazione ad almeno l’80% dell’orario previsto dal programma.

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”).

INFORMAZIONI GENERALI
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.
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®
PIEMONTE E VALLE D’AOSTAInformativa 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 SICP e da 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, 7 - 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 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 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.
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RAZIONALE SCIENTIFICO

Il titolo del III CONVEGNO INTERREGIONALE SICP PUGLIA – BASILICATA, “CURE PALLIATIVE:
TRADIZIONE E INNOVAZIONE. UN APPROCCIO ORIENTATO ALLA PERSONA, richiama la necessità 
di una più proficua integrazione tra gli aspetti innovativi (non solo terapeutico/farmacologici, ma anche
normativo/organizzativi) e approccio tradizionale in Cure Palliative. Il principio informatore è quello di declinare
l’innovazione in maniera tale da non disperdere il patrimonio di saperi e conoscenze che, da sempre,
caratterizza il sistema delle Cure Palliative in Italia, il tutto naturalmente nella prospettiva della doverosa 
attenzione ai bisogni, alle aspettative, ai desideri della persona. Il programma scientifico si dipana attraverso 
sessioni e relazioni che tentano di interpretare questo bisogno: la personalizzazione della terapia antalgica, 
l’approccio innovativo riguardante l’impatto dei fattori endogeni nel determinare la risposta terapeutica; il 
lavoro di équipe quale massima espressione delle potenzialità del palliativista come “persona”, prima che 
professionista; la necessità di confrontarsi con i criteri, ormai ben codificati, che classificano la tipologia 
di cure palliative e quelli, indispensabili, per caratterizzare la qualità degli interventi. L’attenzione “alle”
persone, verrà ribadita nel corso della tradizionale sessione dedicata al mondo dei volontari attraverso il 
racconto, a cura di familiari e operatori, di storie di malattia, secondo una dimensione, quella narrativa 
per l’appunto, che permette alle Cure Palliative di esprimere i più alti livelli di umanizzazione. In ultimo ci 
è sembrato doveroso riservare uno spazio dedicato alle problematiche inerenti la gestione dei sintomi più 
variegati, il cui impatto sulla qualità di vita degli ammalati viene erroneamente ritenuto secondario.
Il Convegno verrà inoltre preceduto da una Lettura dal titolo: “La valenza culturale delle Cure Palliative”, 
mentre il programma prevede altre due Letture, la prima dedicata rispettivamente agli aspetti organizzativi 
e normativi delle Cure Palliative Pediatriche, la seconda alla caratterizzazione clinico – terapeutica della
cachessia in Cure Palliative. L’auspicio, come sempre, è che anche quest’anno si riscontri una
partecipazione qualificata, in linea con lo sforzo organizzativo.         

Con il patrocinio di

Coordinatori scientifici

Dott. Luca Savino
Dirigente Medico Hospice di Grumo Appula - ASL della Provincia di Bari

Coordinatore Regionale SICP Puglia - Email: savino.luck@alice.it

Dott. Marcello Ricciuti
Direttore U.O.C. Hospice e Cure Palliative Azienda Ospedaliera San Carlo Potenza
Coordinatore Regionale SICP Basilicata - Email: marcelloricciuti59@gmail.com
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Registrazione dei partecipanti

Apertura del Convegno e saluti delle Autorità

SALA MAGNOLIA
Accreditamento ECM

Introducono - Marcello Ricciuti (Potenza), Luca Savino (Grumo Appula, BA)
LETTURA – La valenza culturale delle Cure Palliative 
Italo Penco (Roma)

Sessione Plenaria
Il dolore e la persona
Moderatori: Gaspare Lipari (Salemi, TP), Marcello Ricciuti (Potenza)

I fattori endogeni che influenzano la risposta agli oppiacei:
un approccio innovativo per la personalizzazione terapeutica
Salvatore Di Matteo (Potenza)  

Abuso e misuso di oppiacei in Cure Palliative:
quale impatto nella nostra realtà operativa?  
Antonietta Pignatelli (Monopoli, BA)

Inquadramento clinico e trattamento del dolore episodico intenso:
facciamo chiarezza
Maria Cristina Grassi (Lecce)

Il management del dolore procedurale
Michelangelo Brindicci (Bisceglie, BAT) 

Discussione

LETTURE   
Introducono - Maria Grazia Foschino (Bari), Lucia Colangelo (Potenza)
Cure Palliative pediatriche: lo stato dell’arte in Italia
Luca Manfredini (Genova)

Introducono - Aldo Carnicella (Trani, BAT), Giovanna Martorano (Potenza)
La cachessia in Cure Palliative: inquadramento clinico e terapeutico
Maria Carmela Pipino (Monopoli, BA)

Pausa

SALA MAGNOLIA

Sessione Parallela
Il lavoro d’équipe: parte integrante dell’assetto organizzativo in Cure Palliative
Moderatori: Marcello Ricciuti (Potenza), Ivana Romanello (Taranto)

Il medico e l’équipe: un ossimoro? 
Roberta Spatuzzi (Potenza)

L’infermiere in Cure Palliative:
la transizione tra core curriculum e core competence
Grazia Vacca (Bitonto, BA)
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Il volontario in Cure Palliative e l’équipe: saper fare e saper essere
Mariastella Taurino (Lecce) 

Dalla persona, al gruppo, all’équipe di lavoro: un processo in divenire
Ivana Romanello (Taranto)

Discussione

Fine sessione

SALA ORCHIDEA
Sessione Parallela
Non esiste solo il dolore
Moderatori: Claudio Giamporcaro (Monopoli, BA), Giuseppe Agneta (Matera)

Gli accessi vascolari in Cure Palliative:
l’innovazione è sempre al servizio dell’ammalato?
Pasquale Di Leo (Rionero in Vulture, PZ)

Il trattamento integrato dei sintomi “difficili” (singhiozzo, prurito, OIC)
Mariano Bruni (Martina Franca, TA)

Farmaci off - label in Cure Palliative. Il documento SICP 
Laura De Filippo (San Cesario, LE)

Trattamento delle lesioni da decubito: quali novità? Quale appropriatezza?
Antonio Negro (Tricase, LE)

Discussione

Fine sessione

SALA MAGNOLIA
Accreditamento ECM

Sessione Plenaria
Le nuove sfide per le Cure Palliative orientate ai bisogni della persona
Moderatori: Tommaso Fusaro (Bitonto, BA), Francesco Di Nardo (Venosa, PZ)

Cure Palliative di base e specialistiche:
come e perché stabilire i confini
Giovanni Vito Corona (Potenza)

Cure Palliative non oncologiche:
il paradigma della transizione dalla prognosi ai bisogni
Francesco Savino (Bitonto, BA) 

I bisogni “altri”
Maria Teresa Tancredi (Potenza)

Gli strumenti di valutazione della qualità in Cure Palliative
Luca Savino (Grumo Appula, BA)
 
Discussione

Chiusura del Convegno
Marcello Ricciuti (Potenza), Luca Savino (Grumo Appula, BA)
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