
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Codice corso P-19-323 
 

Le cure palliative 

PROMOTORI E ORGANIZZATORI  
APSS  e Fondazione Bruno Kessler  FBK per la salute   
 

INFORMAZIONI SULL’EVENTO 
Servizio formazione 
Angela Chini – segreteria organizzativa - 0461-90
Paola Onorati, formatore  -  0461 902605  paola.onorati@apss.tn.it
Tina Pelanda, formatore  -  0461 903911 tina.pelanda@apss.tn.it
 

FBK per la Salute    
Nadia Oss Papot,  segreteria generale - 0461 314 504 
per i dettagli del programma: https://formazionesalute.fbk.eu/

Questo percorso formativo, organizzato dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari in collaborazione con FBK per la Salut
assicurare ai partecipanti le competenze necessarie per essere riconosciuti ‘MMG con 
I medici di medicina generale dopo questo corso dovranno integrare la loro attività di medici generalisti con la capacità di 
alta qualità in cure palliative lavorando come MMG nelle forme organizzative de
Palliative, agili livelli di coordinamento con i propri colleghi e l’unità operativa di Cure Palliative dell’APSS.
Si prevedono 3 moduli di 2 giornate ciascuno, che affrontano temi fondament

- collocazione delle cure palliative (di livello base e specialistico) nel contesto delle Cure primarie in rapida evoluzione;

- le competenze del medico di medicina generale con special interest in cure palliative, nel lavoro d’equ

- il profilo integrato di cura; 

- l’etica dell’accompagnamento; 

- la dimensione organizzativa e tecnologica.
 

Ciascuna giornata sarà articolata con lezioni di presentazione teorica dei temi chiave, seguite da 
modo condiviso i profili di competenza aggiornati/aggiornabili di gestione del malato in fase terminale. Sono previste anche 
confronto su temi che hanno necessità di approfondimento. Si utilizzeranno nuovi modelli didattici quali la 
L’iniziativa è rivolta ad un gruppo di massimo 30 partecipanti composto da medici di medicina generale, medici di continuità 
che operano in RSA.  
Vista la rilevanza dei temi affrontati, la giornata del 27 settembr
ampio; ai fini ECM le iniziative sono accreditate separatamente.

In fase di richiesta i patrocini a: 

Provincia Autonoma
Scuola di formazione specifica in Medicina generale di Trento
Fondazione Pezcoller
 
 
 

https://formazionesalute.fbk.eu/ 

 

Le cure palliative nei modelli organi zzativi della Medicina generale
Verso nuovi orizzonti delle Cure primarie

Trento, 27 settembre – 26 ottobre 2019
Fondazione FBK, v. Sommarive 18 Povo 

APSS  e Fondazione Bruno Kessler  FBK per la salute    

902470 angela.chini@apss.tn.it 
.onorati@apss.tn.it  

tina.pelanda@apss.tn.it  

0461 314 504 osspapot@fbk.eu 
https://formazionesalute.fbk.eu/ 

Questo percorso formativo, organizzato dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari in collaborazione con FBK per la Salut
assicurare ai partecipanti le competenze necessarie per essere riconosciuti ‘MMG con special interest  nelle cure palliative’ (MMGcPI). 
I medici di medicina generale dopo questo corso dovranno integrare la loro attività di medici generalisti con la capacità di 
alta qualità in cure palliative lavorando come MMG nelle forme organizzative della Medicina Generale e garantendo, nella Rete  Aziendale di Cure 
Palliative, agili livelli di coordinamento con i propri colleghi e l’unità operativa di Cure Palliative dell’APSS. 
Si prevedono 3 moduli di 2 giornate ciascuno, che affrontano temi fondamentali del cambio di approccio: 

collocazione delle cure palliative (di livello base e specialistico) nel contesto delle Cure primarie in rapida evoluzione;

le competenze del medico di medicina generale con special interest in cure palliative, nel lavoro d’equ

la dimensione organizzativa e tecnologica. 
di presentazione teorica dei temi chiave, seguite da workshop interattivi che andranno a delineare in

modo condiviso i profili di competenza aggiornati/aggiornabili di gestione del malato in fase terminale. Sono previste anche 
confronto su temi che hanno necessità di approfondimento. Si utilizzeranno nuovi modelli didattici quali la Flipped classroom
L’iniziativa è rivolta ad un gruppo di massimo 30 partecipanti composto da medici di medicina generale, medici di continuità 

Vista la rilevanza dei temi affrontati, la giornata del 27 settembre e la sessione pomeridiana del 26 ottobre saranno aperte ad un pubblico più 
ampio; ai fini ECM le iniziative sono accreditate separatamente. 

In fase di richiesta i patrocini a:  

Provincia Autonoma di Trento, OMCEO Trento, SIMG, SICP,  
Scuola di formazione specifica in Medicina generale di Trento 
Fondazione Pezcoller 

 

zzativi della Medicina generale   
Verso nuovi orizzonti delle Cure primarie 

26 ottobre 2019  
, v. Sommarive 18 Povo - Trento 

M07-210_70 Locandina  

Questo percorso formativo, organizzato dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari in collaborazione con FBK per la Salute, ha l’ambizione di 
ure palliative’ (MMGcPI).  

I medici di medicina generale dopo questo corso dovranno integrare la loro attività di medici generalisti con la capacità di fornire un’assistenza di 
lla Medicina Generale e garantendo, nella Rete  Aziendale di Cure 

collocazione delle cure palliative (di livello base e specialistico) nel contesto delle Cure primarie in rapida evoluzione; 

le competenze del medico di medicina generale con special interest in cure palliative, nel lavoro d’equipe; 

interattivi che andranno a delineare in 
modo condiviso i profili di competenza aggiornati/aggiornabili di gestione del malato in fase terminale. Sono previste anche due tavole rotonde di 

Flipped classroom.  
L’iniziativa è rivolta ad un gruppo di massimo 30 partecipanti composto da medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale e medici 

e e la sessione pomeridiana del 26 ottobre saranno aperte ad un pubblico più 



 

 

 

Programma 
SECONDA GIORNATA  

28 settembre 2019 FBK Aula Scuola di Medicina  
 

09.00 - 13.00   
Accoglienza e quesiti della giornata precedente 
Lezioni e lavori di gruppo 
  

Le specifiche traiettorie di malattia delle principali patologie 
oncologiche e non oncologiche: il paradigma della fragilità  
C. Peruselli  
 

Metodi e strumenti per identificare precocemente il paziente con 
“bisogni palliativi” 

C. Peruselli, P. Lora Aprile 
 
 

Gli strumenti evoluti per la valutazione della cronicità e di screening 
della fragilità, la loro evoluzione e integrazione nella cartella clinica: 
ACG/HSM-Index-SIMG,GPG- SIMG 
C. Peruselli, P. Lora Aprile 
                             

13.00 - 14.00  Lunch 
 
14.00 - 18.00 
L’etica delle scelte 
M. Tomasi, L. Orsi 
 
 

I bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali propri della fase 
terminale della vita.  
La comunicazione e il counselling nel setting delle Cure 
palliative: l’etica dell’accompagnamento  
 

Le dinamiche dell’équipe. La gestione del lutto patologico 
C. Peruselli, S.Selmi 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUARTA GIORNATA 

12 ottobre 2019 FBK Aula Scuola di Medicina 
 

09.00 - 13.00   
Accoglienza e quesiti della giornata precedente 
Lezioni e lavori di gruppo 
 
Le teorie e i metodi di management delle équipe multidisciplinari  
La discussione di un caso complesso: l’interazione tra livello base e 
specialistico di Cure Palliative  
C. Peruselli, M.Cancian 
 

13.00 - 14.00  Lunch 
 

Sessione pomeridiana presso FBK Spazio aperto EIT 
 

14.00 - 18.00   
 Workshop  

Coordinano: M.Clerici, M.Virdia 

 
Conoscenze e abilità del MMG con special interest in cure palliative  
Condivisione con infermieri e palliativisti 

PRIMA GIORNATA 
27 settembre 2019 – FBK Sala Stringa 

 

08.30 - 09.00   Registrazione partecipanti                                                                                                   
09.00 - 10.00 Apertura lavori e saluti Autorità  
 
Moderazione:  M .Clerici  
 

10.00 - 11.00 
Lectio magistralis 
Fragilità, Multimorbilità, Disabilità 
R. Bernabei 
 

11. 00 - 12.00 
Verso i nuovi orizzonti delle cure primarie: il medico di medicina 
generale con particolare interesse in cure palliative 
P. Lora Aprile 
 

12.00 - 13.00 
La formazione per MMG con special interest  nelle Cure palliative:  
obiettivi, finalità e metodi del corso. 
Il contesto normativo nazionale, provinciale e aziendale 
G. Gobber, M. Virdia 
                             

13.00 - 14.00  Lunch 
 

14.00 - 18.00 
Tavola rotonda  
L’organizzazione, l’innovazione tecnologica e la ricerca nelle Cure 
Palliative del Trentino 

Moderazione:  E. Galligioni, G. Gensini 
 

La rete aziendale di Cure Palliative: dimensione e risultati  
G. Gobber 
Una nuova visione dell’attività infermieristica nel Trentino: il progetto 
care competence  
A.Guarnier 
Le esperienze innovative in Azienda: le cure simultanee oncologico 
palliative, il percorso per  i nefropatici, la rete SLA, il PIC dei pazienti 
con insufficienza respiratoria, scompenso cardiaco in Fiemme e Fassa  
O. Caffo, G. Brunori, R. Tanel, R. Nardelli, M. Melo 
La rete pediatrica 
M. Bolognani 
Il progetto “RSA-nodo della Rete di cure palliative”  
E. Nava 
La ricerca: lo studio DEMETRA 2 
P. Lora Aprile, G. Scaccabarozzi 
L’innovazione tecnologica: cartella clinica e telemedicina   
C. Dario 

 
 

 

TERZA GIORNATA 
11 ottobre 2019 – FBK Aula didattica 211  

09.00 - 13.00   
Accoglienza e quesiti della giornata precedente 
 
La de-prescrizione adeguata di politerapie complesse non più coerenti 
con la terminalità   
M.Clerici, M.Virdia  
 
Lavoro di gruppo 
Riconoscimento,qualificazione e trattamento dei sintomi di più comune 
riscontro in CP: dolore, nausea e vomito, dispnea, agitazione e delirio, 
fatigue 
 

Per ogni gruppo, esposizione guidata seguita da breve lezione frontale 
conclusiva 
Medico palliativista, MMGcPI del Trentino 
 
13.00 - 14.00   Lunch 
14.00 - 18.00 
Lavori di gruppo  (continua dal mattino) 
Medico palliativista, MMGcPI del Trentino 
 
Il trattamento farmacologico del dolore nella rete di Cure Palliative, con 
particolare riferimento all’uso degli oppioidi   
A. Violini, P. Lora Aprile 
 
Le emergenze assistenziali del paziente in Cure Palliative e 
l’assistenza al paziente negli ultimi giorni di vita   
Ori Ishiwa, R. Romanelli 
 
La sedazione terminale palliativa: il protocollo aziendale  
C. Abati 

 

 



 

 

 

Carlo Abati , medico Unità operativa cure palliative, APSS 
Marco Bolognani, Medico, coordinatore della rete della terapia del 
dolore e cure palliative pediatriche APSS 
Roberto Bernabei , Direttore Dipartimento Scienze 
dell'Invecchiamento, Neurologiche, Ortopediche e della Testa-
Collo Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS 
Paolo Bordon , direttore generale APSS 
Giuliano Brunori,  direttore Unità operativa nefrologia e dialisi, APSS 
Orazio Caffo , direttore Unità operativa oncologia medica, APSS 
Maurizio Cancian, medico di Medicina generale, Conegliano 
Marco Clerici, medico e consulente clinico del Programma FBK per 
la Salute 
Monica Costantini , medico MGcPI  
Claudio Cricelli , presidente SIMG 
Claudio Dario, direttore sanitario APSS 
Enzo Galligioni, presidente Fondazione Pezcoller  
Gianfranco Gensini, presidente del Centro per la Medicina avanzata 
di Firenze, consulente clinico del Programma FBK per la Salute 
Gino Gobber , direttore Unità operativa cure palliative, APSS 
Annamaria Guarnier , direttore Servizio governance e processi 
assistenziali APSS 
Ori Ishiwa , medico Unità operativa cure palliative, APSS 
Pierangelo Lora Aprile , presidente Sezione – O, Comitato Tecnico 
Sanitario, Ministero della Salute 

 

Massimo Melo , medico Unità operativa cure palliative APSS 
Romano Nardelli direttore unità operativa Pneumologia, 
ospedale di Arco 
Enrico Nava,  direttore per l’ Integrazione socio-sanitaria  APSS 
Luciano Orsi, già direttore UOC cure palliative Azienda 
Sanitaria “Poma” Mantova, vice presidente SICP 
Italo Penco , presidente SICP  
Carlo Peruselli, past president SICP  
Gianlorenzo Scaccabarozzi , direttore Dipartimento fragilità 
Struttura complessa Cure Palliative ASST Lecco 
Riccardo Romanelli, medico di Medicina generale   
Silvana Selmi, psicologa Unità operativa psicologia, APSS 
Raffaella Tanel, medico unità operativa neurologia e Team SLA  
APSS 
Marta Tomasi, assegnista di ricerca in diritto pubblico Libera 
Università di Bolzano 
Alessia Violini , medico Unità operativa anestesia rianimazione, 
ospedale di Trento  
Maurizio Virdia , medico MGcPI 
 
 
 

Marco Clerici, medico e consulente clinico del Programma FBK per la 
Salute 
Monica Costantini, medico MGcPI  
Claudio Cricelli, presidente SIMG 
Gino Gobber, direttore unità operativa Cure palliative APSS 

Antonella Graiff,  Coordinatrice del Programma FBK per la Salute 

Programma 

QUINTA GIORNATA 
25 ottobre 2019 – FBK Aula didattica 

 
09.00 - 13.00   

Accoglienza e quesiti della giornata precedente 
Lezioni e lavori di gruppo 
 

Identificare gli elementi che richiedono, per le cure al malato 
cronico complesso in fase avanzata, il passaggio da una 
gestione basata sul PDTA ad una basata sulla “Presa In 
Carico” (PIC – Profilo Integrato di Cura) da parte della Rete 
di Cure Palliative  

G. Scaccabarozzi, P. Lora Aprile 
 

Definire gli elementi organizzativi, clinici, di supporto 
relazionale, di monitoraggio e valutazione della qualità delle 
cure che devono caratterizzare la presa in carico  
G. Scaccabarozzi 
 

Lavoro in piccolo gruppo 
Metodi di progettazione e valutazione degli interventi 
assistenziali mirati ai bisogni della popolazione dei malati 
cronici complessi   
 

13.00 - 14.00  Lunch 

14.00 - 18.00 
Lezioni e lavori di gruppo su casi clinici 
 

La valutazione delle performance della Rete di Cure 
Palliative  
G. Scaccabarozzi 
 

La valutazione delle performance della Medicina Generale 
nel percorso assistenziale del malato in fase terminale  
P. Lora Aprile 
 

L’Audit e la ricerca nelle Cure Palliative 
G. Scaccabarozzi, P. Lora Aprile 
 
 

SESTA GIORNATA 
26 ottobre 2019 – FBK Spazio aperto EIT  

 

09.00 - 13.00   

Workshop  
Coordinano: M.Clerici, M.Costantini 
 

Le azioni del MMG con special interest in cure palliative: 
definizione della lista di priorità e livello di condivisione 
 

13.00 - 14.00  Lunch 
 
Sessione pomeridiana presso FBK Sala Stringa 
 
14.00 - 18.00 
 
Tavola rotonda 
Cure Palliative e specificità territoriale del Tren tino: una 
sfida per il MMG con special interest  
Quale ruolo per il MMGcPI nella rete di cure palliative: una 
proposta per la montagna 
 
Moderazione:  G. Gensini 
 
 
Chiusura lavori 

 

 

 

 

 

Faculty 

Pierangelo Lora Aprile, presidente Sezione – O,  
Comitato Tecnico Sanitario, Ministero della Salute 
Cristina Moletta, dirigente Servizio formazione  APSS 
Italo Penco, presidente SICP  
Simona Sforzin, direttore Area Cure primarie APSS 
Maurizio Virdia, medico MGcPI 

COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATIVO 

 


