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Workshop 

Cure palliative e conversazioni di fine vita 

25 ottobre 2019 

 

organizzato da 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

Dipartimento di Neuroscienze e Servizio Comunicazione Scientifica 

 

 

 

Rilevanza 

Il prendersi cura in modo attivo e globale della persona, oltre a formare l’obiettivo delle cosiddette cure 

palliative per “ottenere la migliore qualità di vita del paziente e dei suoi familiari” (OMS 1990, Legge 15 

marzo 2010, n. 38, disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative), rappresenta una sfida per il 

personale sociosanitario coinvolto che deve essere attrezzato ad affrontare tutte le problematiche connesse 

alla fase terminale di malattia. 

 

Nel quadro del diritto della persona, la comunicazione deve adattarsi ai bisogni e alle risorse culturali e 

personali di malati e familiari, per facilitare lo sviluppo di una disponibilità capace di avvicinarsi 

correttamente alle emozioni che caratterizzano l’esperienza di ogni criticità nei processi di malattia e/o 

conclusione del ciclo vitale. 

 

Durante l’evento verranno introdotte le tematiche riguardanti la comunicazione efficace e la sua valutazione, 

la Narrative, il Dignity Model di H.M. Chochinov, le conversazioni di fine vita e gli approcci integrati.  

 

Scopo e obiettivi  
L’obiettivo generale del workshop consiste nel promuovere il benessere della persona fino alla fase finale 

della vita, migliorando l’assistenza attraverso l’aumento delle competenze degli operatori impegnati nelle 

cure palliative. Verranno forniti cenni sullo stato dell’arte delle cure palliative, la corretta comunicazione con 

il paziente e i familiari, le pubblicazioni sulla valutazione della comunicazione, la terapia della dignità, le 

narrazioni, le conversazioni di fine vita e le terapie complementari. 

 

Metodo didattico o di lavoro 

Relazioni, brevi visioni di filmati e discussione generale 

 

PROGRAMMA  

 

Venerdì 25 ottobre 

 

08.30 Registrazione dei partecipanti  

 

09.00 Presentazione e obiettivi del Workshop 

 P. De Castro, A. De Santi  

 

09.30 Stato dell’arte delle cure palliative in Italia  

 I. Penco  

 

10.00 Comunicazione efficace e conversazioni di fine vita  

 A. De Santi  
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10.30 La valutazione della comunicazione nelle cure palliative: il supporto delle pubblicazioni ISS  

 P. De Castro 

 

11.00 Intervallo  

 

11.30 Narrazioni e Terapia della dignità 

 E. Longo 

 

12.00 Terapie complementari e cure palliative 

 A. Geraci 

 

12.30 Esercitazione: Questionario di valutazione sul fine vita 

 

13.00 Discussione generale  

 

13.30  Conclusione dei lavori 

 

RELATORI  
 

De Castro Paola - Servizio Comunicazione Scientifica, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

De Santi Anna - Dipartimento Neuroscienze, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Geraci Andrea - Centro Nazionale Salute Globale, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Longo Eloise - Dipartimento Neuroscienze, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Penco Italo - Società Italiana Cure Palliative, Fondazione Sanità e Ricerca, Roma 

 

Responsabili Scientifici dell’evento  
Anna De Santi, Tel. 06 4990.2804, Dipartimento Neuroscienze, ISS  

Paola De Castro, Tel. 06 4990.6004, Servizio Comunicazione Scientifica, ISS  

 

Segreteria Scientifica  
Eloise Longo, Tel. 06 4990.2288, Dipartimento Neuroscienze, ISS  

Andrea Geraci, Tel. 06 4990.3825, Centro Nazionale Salute Globale, ISS 

 

Segreteria Organizzativa  
Viviana Renzi, Tel. 06 4990.6565 email: viviana.renzi@iss.it 

Antonella Torrice, Tel. 06 4990.6563 email: antonella.torrice@iss.it 

Dipartimento Neuroscienze, ISS 
 

Patrizia Mochi, Tel. 06 4990.6005 email: patrizia.mochi@iss.it  

Cristina Gasparrini Tel. 06 4990.2943 email: cristina.gasparrini@iss.it  

Silvia Negrola Tel. 06 4990.2943 email: silvia.negrola@iss.it  

Katia Colombo Tel. 06 4990.2943 email: katia.colombo@iss.it  

Servizio Comunicazione Scientifica, ISS 
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INFORMAZIONI GENERALI  

 

Sede 

Istituto Superiore di Sanità, Aula Bovet  

V.le Regina Elena, 299 - Roma 

 

Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti  
Il convegno è destinato al personale di enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca interessato alle cure palliative.  

Saranno ammessi un massimo di 90 partecipanti.  

 

Modalità di iscrizione 
La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina www.iss.it, sezione Convegni, deve essere 

debitamente compilata, firmata, e inviata per e-mail alla Segreteria Organizzativa (viviana.renzi@iss.it - 

antonella.torrice@iss.it,) o tramite fax al numero 06 4990.2040 entro mercoledì 23 ottobre 2019. 

La partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante. 

 

Attestati 

Al termine della manifestazione, ai partecipanti, che ne faranno richiesta, sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

 

Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa ai numeri sopra indicati. 
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