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Richiesto il patrocinio di 
Regione Marche 

Comune Fano 
ASUR - Azienda Sanitaria Unica Regionale - Marche 

Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Pesaro e Urbino 
FNOPI - Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche Pesaro-Urbino 

 
 

Razionale scientifico 
I nuovi diritti definiti dalla legge 38/2010 e dalla legge 219/2017 impongono ai curanti la necessità di aggiornamento 
approfondito e specifico in materia di controllo del dolore e della sofferenza, consenso informato, pianificazione condivisa delle 
cure, disposizioni anticipate di trattamento. Sono richieste nuove competenze ai protagonisti della cura per poter fare buona 
comunicazione, corretta informazione e costruire percorsi adeguati alle esigenze delle persone malate e delle loro famiglie.  
Obiettivi del convegno: garantire ai professionisti sanitari che operano all’interno delle Reti di Cure Palliative le conoscenze 
specifiche per formare competenze che rendano possibile il sollievo dal dolore e l’autodeterminazione della persona e della 
persona malata. 
 

 
Faculty 

Sonia Ambroset, Milano 
Raffaella Antonione, Monfalcone (GO) 
Stefania Bastianello, Milano 
Enrico Benvenuti, Firenze 
Laura Canavacci, Firenze 
Daniela Cattaneo, Milano 
Rita D’Urso, Fossombrone, PU 
Michela Lepri, Gubbio 
Bruno Mazzocchi, Firenze 
Simone Penasa, Trento 
Eugenio Pucci, Fermo 
Silvana Selmi, Trento 
Danila Valenti, Bologna 
Alfredo Zuppiroli, Firenze 

 
 
 

Responsabili Scientifici 
 

Carlo Alberto Brunori 
Responsabile Hospice di Fossombrone (PU) 

Coordinatore Regionale SICP Marche 
 

Filippo Canzani 
Medico palliativista, AUSL Toscana Centro. 

 
Marta De Angelis 

Medico palliativista presso Associazione Aglaia per l’assistenza palliativa onlus, Spoleto 
Coordinatore Regionale SICP Umbria 

 
Costanza Galli 

Direttore UOC aziendale cure palliative - Azienda Toscana nordovest. Cecina (LI) 
Coordinatore Regionale SICP Toscana 

 
  



 

 
PROGRAMMA 

08:30 Registrazione partecipanti 
 
I Sessione – CONSENSO INFORMATO (a cura di SICP Umbria) 
Moderatore: Marta De Angelis (Spoleto, PG) 

 
09.20 Consapevolezza e consenso informato 
 Silvana Selmi (Trento) 
 
09:40 Il consenso informato: profili di diritto comparato 
 Simone Penasa (Trento)  
 
10:00 Il consenso nella persona con decadimento cognitivo: il documento della Commissione Regionale 
Toscana di Bioetica  
 Alfredo Zuppiroli (Firenze) 
 
10:20 Il documento AISLA sulla revoca del consenso 
 Stefania Bastianello (Milano) 
 
10:40  Discussione 
 
II Sessione – DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (a cura di SICP Toscana) 
Moderatore: Costanza Galli (Livorno) 
 
11:00 DAT e Cure Palliative: quale relazione?  

Sonia Ambroset (Milano) 
 
11:20 Tra etica e diritto. L’esperienza Toscana  
 Laura Canavacci (Firenze) 
 
11:40 Anziano fragile e DAT: quali prospettive?  
 Enrico Benvenuti (Firenze)  
 
12:00 Discussione  
 
13.00 Pausa 
 
FOCUS ON - DOLORE 
 
14.00 Gestione farmacologica del dolore nella complessità 
 Bruno Mazzocchi (Grosseto) 
 
14.30 Il dolore episodico intenso e il suo trattamento 
 Rita D’Urso (Fossombrone, PU) 
 
III Sessione – PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE (a cura di SICP Marche) 
Moderatore: Carlo Albero Brunori (Fossombrone, PU) 
 
15:00 L’équipe garante delle PCC: se cambia setting, resta il diritto all’autodeterminazione  
 Daniela  Cattaneo (Milano) 
 



 

15:20 Divieto di ostinazione irragionevole delle cure 
 Danila Valenti (Bologna) 
 
15:40 Pianificazione condivisa delle cure in cardiologia: quando proporle e perché proporle 
 Raffaella Antonione (Monfalcone) 
 
16:00 Pianificazione delle cure in neurologia: quando proporle e perché proporle 
 Eugenio Pucci (Fermo) 
 
16:20 Pianificazione delle cure in Medicina generale: quando, come e perché proporle 
 Michela Lepri (Gubbio) 
              
16:40 Discussione 
 
17:00 Fine lavori 
 
  



 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & ISCRIZIONI 

 
PLANNING CONGRESSI SRL 
Via Guelfa, 9 – 40138 Bologna 
Referente: Elisa Sereni 
M +39 346 3676560 
E-mail:  e.sereni@planning.it 
 
 
PROVIDER ECM 

 
MED3 - Provider ID n. 34  
Via Massarenti 9 - 40138 Bologna   E-mail: segreteria@med3.it  
 
 
COORDINAMENTO  
UFFICIO CONGRESSI SICP – E-mail: congressi@sicp.it  
 
 
SEDE DEL CONVEGNO 
TAG Hotel  
Via Luigi Einaudi, 2A, 61032 - Fano (PU) 
Tel. 0721 183 5696  
www.taghotelfano.com/ 
 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
°Quota SOCIO SICP Entro 8 maggio 2020   Dopo 8 maggio 2020 e in *sede congressuale 
         Gratuito     € 25,00 IVA inclusa 
 *Previa verifica della disponibilità di posti 
 

°ATTENZIONE!!!!  Nel caso il Socio non sia in regola con la quota associativa SICP 2020, sarà tenuto a pagare la quota di iscrizione NON SOCIO. 
I Soci in regola con la quota del 2019 sono pregati di versare la quota associativa 2020 PRIMA di iscriversi al convegno. 
Per informazioni sulla propria posizione associativa si prega di contattare esclusivamente la Segreteria Soci SICP:  
segreteria.operativa@sicp.it - tel. 02 29002975. 
 

Per diventare SOCIO SICP: informazioni sul sito www.sicp.it  
 
 
Quota NON Soci  Entro 8 maggio 2020   Dopo 8 maggio 2020 e in *sede congressuale 
   € 40,00 IVA inclusa   € 50,00 IVA inclusa 
 *Previa verifica della disponibilità di posti 
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il Convegno è a numero chiuso e  riservato a n. 200 partecipanti.  
Iscrizioni on-line compilando il form alla pagina:  https://webplatform.planning.it/fano2020/Register 
Le iscrizioni pervenute in altra modalità o prive della documentazione richiesta NON saranno prese in considerazione. 
La partecipazione è da ritenersi valida solo se confermata per iscritto dalla Segreteria Organizzativa, previa disponibilità dei 
posti. 
Tutti i partecipanti sono tenuti al pagamento della quota d’iscrizione, anche nel caso in cui non abbiano bisogno di conseguire 
i crediti ECM. Non sono ammessi “uditori”, tutti i partecipanti devono essere regolarmente iscritti con la quota di competenza. 
 
PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE CON BONIFICO 
BONIFICO BANCARIO intestato a Planning Congressi Srl 
Banca UNICREDIT IBAN: IT 15 M 02008 02458 000002886708 - BIC Swift: UNCRITM1PM8 
(indicare Convegno SICP-MARCHE / TOSCANA / UMBRIA / nome e cognome iscritto) 
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mailto:segreteria@med3.it
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Dal 15 maggio 2020 sarà possibile iscriversi solo in sede congressuale, previa verifica della disponibilità dei posti 
mandando un’email a e.sereni@planning.it 

Per ragioni di sicurezza e di accreditamento ECM non saranno ammesse al Convegno persone eccedenti il numero 
accreditato. 

 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO - QUOTA D’ISCRIZIONE PER ENTI PUBBLICI - RICHIESTA DI ESENZIONE IVA 
Le Pubbliche Amministrazioni per iscrivere i propri dipendenti e poter usufruire dell'esenzione IVA -
ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 come modificato dall’art.14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 – dovranno 
inviare in allegato la dichiarazione contenente i seguenti dati obbligatori:  
- Dati fiscali dell'Ente 
- Nome del dipendente e titolo del congresso 
- Esenzione applicazione IVA 
Se soggetti allo split payment: 
- Codice CIG, codice CUP e codice univoco 
Si prega di specificare che il partecipante per cui viene pagata la quota d’iscrizione è un dipendente autorizzato a frequentare 
l’evento per aggiornamento professionale. 
La fattura verrà così intestata all'Ente di appartenenza. 
ATTENZIONE: in mancanza di tale dichiarazione e del pagamento, dovrà essere il dipendente ad anticipare l'importo dovuto e 
poi richiederne il rimborso al proprio Ente. In questo caso la fattura con l'IVA inclusa verrà intestata al partecipante. Non 
verranno accettate richieste di modifica delle fatture già emesse o di rimborso dell'IVA versata.  
 
 
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: Allergologia ed immunologia clinica, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia e venereologia, 
Ematologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Malattie metaboliche e diabetologia, Malattie dell’apparato 
respiratorio, Malattie infettive, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina 
interna, Nefrologia, Neurologia, Neonatologia, Neuropsichiatria infantile, Oncologia, Pediatria, Psichiatria, Radioterapia, 
Reumatologia, Cardiochirurgia, Chirurgia generale, Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia pediatrica, Chirurgia plastica e 
ricostruttiva, Chirurgia toracica, Chirurgia vascolare, Ginecologia e Ostetricia, Neurochirurgia, Oftalmologia, Ortopedia e 
traumatologia, Otorinolaringoiatria, Urologia, Anestesia e rianimazione, Biochimica clinica, Farmacologia e tossicologia clinica, 
Medicina trasfusionale, Medicina legale, Medicina nucleare, Microbiologia e virologia, Neurofisiopatologia, Nauroradiologia, 
Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), Radiodiagnostica, Igiene epidemiologia e sanità 
pubblica, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina generale 
(medici di famiglia), Continuità assistenziale, Pediatria (pediatri di libera scelta), Scienza dell’alimentazione e dietetica, 
Direzione medica di presidio ospedaliero, Organizzazione dei servizi sanitari di base, Audiologia e foniatria, Psicoterapia, Privo 
di specializzazione, Cure palliative, Epidemiologia, Medicina di continuità.  
Psicologo, discipline di: Psicoterapia, Psicologia.  
Farmacista, discipline di: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale.  
Odontoiatra, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere pediatrico, Logopedista, Ostetrica / o, Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica, Tecnico di neurofisiopatologia, Terapista occupazionale 
OBIETTIVO FORMATIVO: TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO. PALLIAZIONE 
Il convegno è accreditato per un massimo di 200 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. 
 

IMPORTANTE!!!! 
I QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO E DI GRADIMENTO saranno compilabili online entro 3 gg dalla data di termine dell'evento. 

ATTENZIONE!!!! 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"). 

 

 
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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Informativa 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 S IC P  
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 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. 


