
CALENDARIO 

31 gennaio e  

21 febbraio 2020 

 

CREDITI ECM 

Al completamento del corso e al 

superamento del test finale saran-

no assegnati 20,8 crediti ECM a 

partecipante  

 

DESTINATARI 

l corso è rivolto a tutte le figure  

professionali operanti nelle equipe 

di assistenza domiciliare, in Hospi-

ce e nelle strutture ospedaliere  

 

Il corso sarà attivato al raggiungi-

mento del numero minimo di 20 

partecipanti 

Perché partecipare  

 

La gestione dei sintomi refrattari attraverso la sedazione palliative spesso 

pone problemi etici, comunicativo relazionali e organizzativi. Verranno 

esaminati criteri e modalità operative ritenuti ottimali per il riconoscimen-

to dei sintomi e la gestione delle varie situazioni cliniche, con particolare 

riferimento ai casi “difficili” sia in termini farmacologici che etici.  

 

LA SEDAZIONE DIFFICILE 
CRITICITÀ E INSICUREZZE: A CONFRONT CON GLI ESPERTI 

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE — Teoria e Pratica delle Cure Palliative — FORMAZIONE A DISTANZA 

FACULTY 

Dott. Luciano Orsi  
Medico Chirurgo 
Vice Presidente SICP 
 

 

Dott. Giovanni Zaninetta 
Medico Chirurgo 

Coordinatore Didattico Fondazione Floriani Formazione 



Fondazione Floriani Formazione è una 

struttura che si mette a disposizione dei profes-

sionisti e dei volontari che si occupano di Cure 

Palliative per la loro crescita culturale e profes-

sionale. 

 Si propone di rispondere in modo operativo 

alle esigenze di formazione per il personale me-

dico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nel-

la Medicina Palliativa e nel settore delle Cure 

Palliative, come previsto dall’art. 8, comma 2 

della legge n. 38/2010, così che tali professioni-

sti  possano conseguire crediti formativi (ECM) 

su percorsi assistenziali multidisciplinari e multi-

professionali. 

Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinen-

za dei contenuti, pongono particolare attenzio-

ne alla metodologia didattica guidata dai prin-

cipi che regolano l’apprendimento degli adulti, 

dall’evoluzione delle conoscenze e delle tecni-

che didattiche e dall’utilizzo di strumenti per la 

valutazione dell’apprendimento dei discenti. 

Nell’ambito di progetti aziendali personalizzati e 

in relazione a specifici obiettivi o percorsi, ogni 

nostra iniziativa didattica potrà essere svolta 

anche presso la sede che il committente indi-

cherà. 

 

Contattaci, sapremo rispondere alle 

tue esigenze! 

 

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE 

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2 

20154 Milano 

 

Quota di partecipazione 

Comprensivo del materiale didattico 

 

 

Euro 250 (comprensivi di IVA se ed in quanto 

dovuta) 

Euro 210 (comprensivi di IVA se ed in quanto 

dovuta) per i soci SICP in regola con i paga-

menti e per gli  iscritti ai corsi di laurea, specializ-

zazione e master della Università degli studi di 

Milano 

 

 

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’esen-

zione dell’IVA sul pagamento della quota di 

iscrizione dei loro dipendenti dovranno farne 

esplicita richiesta inviando, contestualmente 

alla scheda di iscrizione, la documentazione 

che attesta la loro esenzione secondo la norma-

tiva vigente 

 

 

Fondazione Floriani Formazione 

Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano 

Tel 02 6261 111 - Fax 0262611140 

Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu 

Website: www.fondazionefloriani.eu 

www.curepalliativeformazione.eu 

http://www.fondazionefloriani.eu/
http://www.curepalliativeformazione.eu/

