
Rita Marson 

 

DATA E LUOGO DI 

NASCITA 
Nata a Pordenone il 03/07/1973 

 

CODICE FISCALE MRSRTI73L43G888R 

 

TELEFONO 3393954715 

 

E-MAIL ritamarsonpn@libero.it 

 

POSIZIONE 

ATTUALMENTE 

RICOPERTA 

 

Responsabile Operativo Associazione Via  di Natale  

dal 05.06.2020 con funzioni di supporto alla Direzione Sanitaria 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI  

 

 

dal 13.10.2008 al 

04.06.2020 

 

 

Coordinatore didattico per Ass. Via di Natale – ONLUS  

Anno accademico: 

• 2017- 2018 

• 2016- 2017 

Coordinatrice Scientifica Master di Primo Livello in cure palliative e 

terapia del   dolore – Università degli Studi di Trieste 

 

 

dal 2000 al 13.10.2008 

 

 

Responsabile Infermieristica Hospice Via di Natale con funzioni di 

coordinamento del personale hospice e delle attività 

 

 

Aprile 1996 - Agosto  

2000   

 

 

Infermiera Hospice Via di Natale, Aviano 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
• 2014: Laurea Scienze dell’educazione, Università degli Studi 

di Trieste, sede di Portogruaro – tesi “Il ruolo educativo  

• 2001: Master di primo livello in cure palliative – Università 

degli Studi di Milano (60 crediti universitari; 

• 1999: corso d’inglese pre – intermediate (50 ore), Euro – 

Language, Pordenone; 

• 1995 corso SIMPA (Società Italiana di Medicina e Cure 

Palliative; 

• 1995: Diploma per Infermieri, Ist. Don Luigi Maran, 

Pordenone; 

• 1992: Maturità Magistrale, Sacile. 

LINGUE MADRE 

 

INGLESE 

 

 

Italiano 

 

Comprensione, parlato e produzione scritta: livello base 

ATTIVITA’ 

CORRELATE 

dal 19.11.2016 a data 

odierna 

 

 

Consigliere Nazionale Società Italiana di Cure Palliative (SICP) con il ruolo 

di Tesoriere. 



 

 

 

dal 2019 a data odierna 

 

 

dal 19.02.2013 al 

19.11.2016 

 

dal 20.03.2010 a 

Novembre 2012 

 

11.01.2002 a Marzo 

2008 

 

 

 

 

Membro del Gruppo di Lavoro “Cure Palliative, linee di gestione SSR 

2019”; 

 

Coordinatore Regionale per il Friuli Venezia Giulia della Società Italiana di 

Cure Palliative; 

 

 

Segretario Regionale SICP-FVG; 

 

 

Segretario Regionale SICP – FVG; 

 

PUBBLICAZIONI • Dente C.; Sgreggia m.; Marson R.; Penco I.; Pegoraro M. Malattie 

nefrologiche: l’accesso dei malati alle cure palliative sviluppando il 

ruolo degli infermieri. Rivista Italiana di cure Palliative 2019; 21: 

127-135. Il pensiero scientifico; 

• Documento intersocietario SICP – SIN: Le cure palliative nel 

malato neurologico, 2017; 

• “Il dolore nelle sue forme” e “Il trattamento del dolore “ in 

Infermieristica in cure palliative. Ed Edra, 2015, da pag 61 a 99; 

• Diverse tipologie di servizio-hospice – casa via di natale” in 

Hospice al servizio del malato oncologico grave e della sua 

famiglia“ ed. Mc Graw –Hill  2005, da pag. 82 a 85; 

• Vivere la morte attraverso la spiritualità”. Ed Risma.2010 

• “Linee di indirizzo nella gestione delle medicazioni avanzate”. La 

Rivista Italiana di Cure Palliative – XVI n. 4 2014 da pag. 32 a 40 

ed. Zadig 

 

DOCENTE A 

SEMINARI 

 

 

2020:  

• 2 ore 2 ore Corso di Laurea in Infermieristica di Trieste con “il caring e 

le competenze dell’infermiere in cure palliativo” , 

2019:  

• 2 ore Corso di Laurea in Infermieristica di Trieste con “il caring e le 

competenze dell’infermiere in cure palliativo” , 

 Trieste 10 aprile; 

• 4 ore -  master di I livello in Cure Palliative e terapia del dolore, 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 1 Luglio 

2018: 

• 4 ore -  master di I livello in Cure Palliative e terapia del dolore, 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 2 Luglio; 

•  un ora e mezza – Seminario Corso di Laurea in infermieristica di Trieste 

con la relazione “il caring e le competenze dell’infermiere in cure 

palliative” 

 

2017:  

• 4 ore -  master di II livello in Cure Palliative e terapia del dolore, 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 3 Luglio. 

 



2006:  

• seminario di quattro ore al Corso di Laurea in Infermieristica di 

Pordenone. 

2005:  

• seminario di quattro ore al Corso di Laurea in Infermieristica a 

Pordenone; 

• se minario di quattro ore per la Facoltà di Scienze della Formazione, 

presso l’Università di Portogruaro (sede distaccata di Trieste). 

2003: 

• seminario di quattro ore presso il Corso di Laurea per Infermieri a 

Vicenza con “Il ruolo dell’infermiere nelle cure palliative”. 

2002:   

• seminario di otto ore per il diploma Universitario di Infermiere a Ferrara; 

• due ore al Master Universitario di Primo Livello presso l’Università 

degli Studi di Milano con “la sedazione terminale in tutti i suoi aspetti”; 

• seminario di otto ore per il Diploma Universitario per Infermiere di 

Pordenone. 

2001:  

• seminario di otto ore per il Diploma Universitario di Infermiere a 

Ferrara. 

 

PARTECIPAZIONE 

COME RELATORE 

AI SEGUENTI 

CONGRESSI, CORSI: 

2020 

•  Il caring e le competenze dell’infermiere in cure palliative e nel fine vita 

– docenza per il corso di Laurea in Infermieristica il 13.01.2020, Trieste 

2019:     

• Indicatori per il bisogno di cure palliative. Aggiornamento obbligatorio 

MMG. 17.09.2019 Pordenone 

• XXVI Congresso Nazionale SICP. Moderazione, 14 – 

16.11.20219,Riccione. 

2018:   

• Giornata Nazionale FADOI – ANIMO del fine vita con “Evidenze di 

efficacia delle cure palliative in ospedale” – 7 .4.2018, Palmanova      

• V congresso di cure palliative. Focus in pneumologia e in rianimazione” 

con “La BPCO e i broncodilatatori” – 25.05.2018, Palermo 

• Dispnea, cure palliative e direttive anticipate con “L’Hospice e il 

nursing” – 5.10.2018, Pordenone 

• Simultaneous care nella cura dei tumori. con “Gestione infermieristica 

della  continuità delle cure” – AIOM – FVG, 13 ottobre 2018, 

Pordenone 

2017:     

• IV Congresso "Cure Palliative. Stato dell'arte e nuovi orizzonti" - 

Palermo, 30-31 Marzo-1 Aprile 2017 

• Convegno regionale AMCO – Cardio-oncologia: dalle complicanze 

cardiovascolari della terapia antineoplastica alla gestione 

multidisciplinare del paziente cardiopatico affetto da  tumore – 

29.04.2017, Udine 

• XXIV Congresso Nazionale SICP con le relazioni: “ Il trattamento 

dell’insufficienza respiratoria cronica in cure palliative – il ruolo 

dell’infermiere” e “ Protagoniosti nelle scelte: fiducia e deleghe. Il ruolo 

dell’infermiere. Moderazione a due sessioni e tutor al corso 

intracongressuale “ strumenti di pratica quotidiana” – Riccione,15.11 – 

18.11.2017. 

• Le cure palliative precoci con Quali cure palliative in cardiologia – 

Aviano, 26.09.2017 

2016:             



• Corso per insegnanti presso l’Istituto Statale di Istruzione “Lino 

Zanussi” dal titolo “ La scuola di fronte al lutto e alla perdita con “ La 

scuola e la rete”, Pordenone. 

• Conferenza “Il diritto a non soffrire: le cure palliative” – 6 aprile, Trieste. 

Organizzato dall’Associazione di volontariato hospice Adria dalle ore 

17.00 alle 19.00 

• Convegno Regionale di cure palliative a Rijka  - 14.10.2016. 

• Congresso Nazionale della S.I.C.P. con la relazione “Il tempo della 

malattia e il tempo del lutto per la famiglia” – 16 – 19.11.2016. 

 

2015: Corso di Laurea in Infermieristica di Monfalcone 

 

2014: 

• XIII Congresso Regionale FADOI –ANIMO- FVG, Udine; 

• Corso di Laurea in Infermieristica di Monfalcone. 

 

2013: 

• Convegno Regionale ANMCO Friuli Venezia Giulia “Gestione 

Cardiologica del paziente Oncologico, con “Approccio al 

malato affetto da patologia in fase avanzata e al caregiver”, 

Trieste. 

• Conferenza “Curare quando non c’è più nulla da fare”, Trieste. 

2012: 

• Relatore e Responsabile scientifico per il convegno “Come 

logora curare”, Via di Natale, Aviano. 

• IX Congresso Nazionale SICP con “La relazione con il malato 

affetto da patologia cronica degenerativa”, Torino. 

2011: 

• Convegno Croce Rossa Italiana del Friuli “Gruppi Vulnerabili” 

– con: “Malati Terminali”; 

• Riunione Regionale AMNCO Friuli Venezia Giulia – 

Cardiooncologia” –con: “il to care nel paziente oncologico e/o 

cardiologico”; 

• Seminario per Liceo Classico di Portogruaro – con “La vita e 

poi…” ; 

• Incontro formativo Croce Rossa Italiana di Jesolo con “Malati 

terminali”; 

• Seminario “Realtà ed attese delle cure palliative in FVG: quali 

scenari per l’equipe nel futuro?” con la relazione “L’infermiere 

nel territorio” organizzato SICP-FVG; 

• Corso Azienda Ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” 

Pordenone – “Il prendersi cura della persona nella fase terminale 

di malattia: aspetti culturali , etici ed assistenziali; 



• Focus group “Il terzo settore del Friuli Venezia Giulia e le cure 

palliative Hospice Via di Natale. 

2010: 

• Relatore e Responsabile scientifico per il corso “L’ OSS nella 

relazione comunicazione con il paziente”, Hospice Via di Natale  

• Relatore e Responsabile scientifico per il convegno 

“Condividere, sostenere il familiare…”, Hospice Via di Natale  

2009: 

• Relatore e Responsabile scientifico per il corso:“L’O.S.S. e il 

malato oncologico terminale” ,Hospice Via di Natale; 

• IIo Convegno SICP di macroarea; 

• Relatore e Responsabile scientifico per il Convegno 

“Condividere, sostenere il familiare…”, Hospice Via di Natale 

2008:  

• “Incidenza, valutazione e trattamento del dolore nei pazienti con 

problemi cognitivi: la sofferenza di chi non può raccontarla”, 

CRO, Aviano. 

• Responsabile scientifico del Convegno: “Vivere la morte 

attraverso la spiritualità”, per l’Associazione Via di Natale, 

Aviano. 

2007: 

• II Convegno SICP di Macro- Area Nordest con la relazione “ La 

ricerca infermieristica può implementare la qualità assistenziale 

nelle cure palliative”, Rovigo. 

2006: 

• C.R.O “La presa in carico del paziente anziano con dolore 

oncologico e non” , Aviano; 

• III convegno RIO nordest “Nuovi orizzonti della professione 

infermieristica in oncologia”,  San Vito al Tagliamento; 

• La valutazione infermieristica del paziente oncologico” 4 

Ottobre 2008, Azienda Ospedaliera di Udine; 

• Corso “Palliare: il prendersi cura dei malati oncologici 

terminali” con “I criteri di eleggibilità alle cure palliative” – Ass. 

Via di Natale, Aviano; 

• Corso “I sintomi difficili nel paziente oncologico terminale” con 

“la gestione infermieristica della sedazione , Ass. Via di Natale, 

Aviano. 
2004:       

• Congresso “Cure Palliative e Terapia del Dolore. Prospettive di 

sviluppo in Sicialia delle Cure Domiciliari e degli Hospice, Palermo 

2003: 

• Corso per medici e infermieri di cure palliative per l’aggiornamento 

professionale dell’A.S.S.  n. 6 – 32 ore: “La morte amica: 

assistenza integrata al paziente oncologico terminale; 



• Corso di base nelle cure palliative per operatori per l’A.S.S n. 4 

“Medio Friuli” ; 

• Corso di base di cure palliative per operatori sanitari per l’A.S.S. 

n.5 “Bassa friulana” con: “concetti essenziali infermieristici nelle 

cure palliative”, “il  ruolo dell’infermiera in hospice” , “la gestione 

infermieristica della fase agonica”; 

• Corso base per operatori A.S.S. n. 6 “Friuli Occidentale” : “ La 

morte amica”  a San Vito al Tagliamento : 

• Associazione Antea con: “L’ organizzazione di una U.O.C.P”, 

Roma; 

• X Congresso Nazionale di Cure Palliative – con: “La se dazione 

terminale: gli aspetti infermieristici”; 

• Questioni aperte in cure palliative: il trattamento dei sintomi 

complessi” - Hospice Domus Salutis, Brescia – con: “Lo stato 

confusionale mentale: criticità terapeutiche – assistenziali” ; 

• Casa di riposo di Lendinara, con: “L’Hospice”; 

• Associazione Via di Natale, con:“Il trattamento infermieristico 

del dolore da cancro”, Aviano; 

• Seminario Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, con “i 

gruppi vulnerabili : persone che incontriamo ogni giorno nelle 

nostre attività - i malati terminali”, Cividale del Friuli; 

• Corso avanzato per infermieri in cure palliative con 

“L’infermiere in Hospice”, Palermo; 

• VI Congresso S.I.C.P. Regione Friuli Venezia Giulia con  “La 

gestione dei sintomi negli ultimi giorni di vita”, Udine; 

• Corso avanzato per infermieri in cure palliative con “l’infermiere 

in Hospice”, Palermo; 

• VI Congresso S.I.C.P. Regione Friuli Venezia Giulia con “La 

gestione dei sintomi negli ultimi giorni di vita”, Udine; 

• XI Congresso Nazionale della S. I. C. P. con “Gestione e 

monitoraggio infermieristici della sedazione terminale”, Forlì; 

• Percorso Formativo integrato sui bisogni e l’assistenza dei 

pazienti critici. Relazione” I luoghi di cura per post-acuti: 

l’hospice”, Livorno; 

• XII Congresso Nazionale S.I.C.P. con due relazioni. Corso 

avanzato di cure palliative: “L’accompagnamento alla morte del 

paziente e famiglia”. Per il corso base per infermieri: “ La 

gestione infermieristica dei sintomi in paziente terminale”, 

Firenze  

• Moderatrice e relatrice per il corso accreditato per infermieri e 

psicologi dal titolo “L’approccio olistico al paziente con 

patologia grave” con: “La gestione infermieristica dei sintomi 

maggiori nel paziente terminale” e “La qualità di vita nel 

paziente ingravescente”  

• Seminario di otto ore per il Diploma Universitario di Infermiere di 

Ferrara, “hospice: un modello assistenziale” 

• Seminario di otto ore per il Diploma Universitario per Infermiere di 

Pordenone –otto ore  

• VI Congresso S.I.C.P. Regione Friuli Venezia Giulia con 

l’argomento “La gestione dei sintomi negli ultimi giorni di 

vita”,Udine; 

• XI Congresso Nazionale della S. I. C. P. con “Gestione e 

monitoraggio; 



• Corso accreditato per infermieri e medici presso l’Azienda n. 6 

con la relazione “Come cambia la vita nella famiglia che si 

prende cura di…”, Pordenone; 

• Corso per volontari con: “Hospice Via di Natale”, Pisa; 

• Corso per O.S.S. per un totale di 10 ore per la casa di riposo di 

Ronchi dei Legionari. “L’assistenza al malato terminale”; 

• Dire addio…elaborazioni del Lutto” corso di formazione per 

volontari e cittadini per l’A.S.S. n. 6 “Friuli Occidentale” per tre 

incontri per un totale di 9 ore; 

• XIII Congresso Nazionale S.I.C.P., Bologna; 

• “La multidisciplinarietà nella gestione del paziente terminale”, 

Aviano; 

• “Corso base in cure palliative” di 8 ore per infermieri, medici, 

psicologi e fisioterapisti a Bari; 

• Corso “La gestione del dolore nell’anziano”, Aviano; 

• Congresso “La voce delle emozioni”, Udine  
 

2002:   

• V conferenza nazionale dell’Associazione Italiana Oncologia 

Medica (21 crediti) – Abano Terme – con: “La struttura idonea ai 

bisogni del malato oncologico anziano”; 

• Azienda Ospedaliera di Belluno– con: “Essere operatore in 

hospice”; 

• Convegno per la giornata internazionale dell’infermiere “Vivere la 

morte infermieristicamente” - Cagliari – con “L’approccio olistico 

al terminale”; 

• Convegno “La sofferenza” organizzato I.P.A.S.V.I. di Pordenone – 

con: “La relazione empatica”; 

• Convegno organizzato dalla Regione Veneto a Rovigo: “Hospice. 

dimensione di vita, dimensione di cura” – con: “L’esperienza 

hospice Via di Natale”; 

• Convegno “Il morire assistito: la qualità della vita alla fine della 

vita” –con: “Hospice: modello concettuale e organizzativo di cura” 

a Pisa, organizzato da “Nursid; 

• V Convegno regionale di della Società Italiana di Cure Palliative 

del Friuli Venezia Giulia– con: “La gestione infermieristica del 

dolore”; 

• Aggiornamento professionale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.4 

“Medio Friuli” con: “Le cure palliative al malato oncologico al 

termine della vita”. 

 
2001:   

• III Congresso Nazionale di Oncologia Medica - Napoli – con:  

“Assistenza infermieristica in Hospice”; 

• Seminario per medici d’anestesia dell’Ospedale di Cattinara di 

Trieste – con: “Valutazione del dolore da cancro”. 

 

 

POSTER - convegno “La vita dei tempi ultimi: hospice, una proposta 

concreta” Brescia 1998 “la morte e il morire”  

- Riva E., Tettamanti M., Spazzapan S., Marson R., and the 

Nursing Staff. Change with time of “awareness” of dying in 

patients and their families. 8th Congress of the European 



Association of Palliative Care, Hague – Netherlands, April 2-5, 

2003.  

- Bortolussi R. Spazzapan S, Marson R., De Cicco M. Studio sul 

consumo di oppioidi nella regione Friuli Venezia Giulia. X 

Congresso Nazionale della S.I.C.P., Milano, 5-8 Marzo,2003.  

- Spazzapan S., Marson R., Bortolussi R., Lombardi D., 

Tettamanti M. Riva E. Assistenza nelle ultime ore di vita ai 

pazienti terminali oncologici deceduti in hospice. X Congresso 

Nazionale della S.I.C.P., Milano, 5-8 Marzo, 2003.  

- Marson R. Congresso Nazionale Società Italiana di Cure 

Palliative con “Il disagio psicologico altera la qualità di vita” 

Novembre 2009, Lecce  

- Marson R. “Sedazione terminale. L’esperienza della Via di 

Natale” al Congresso Nazionale di Cure Palliative, Roma 2010  

 

COMUNICAZIONI 

ORALI 

- XVIII Congresso Nazionale SICP con “Distress psicologico a fine 

vita” 29/10/2011 Trieste  

 

- XXI Congresso Nazionale S.I.C.P con “Il ruolo educativo della 

morte e morire nell’attuale società”, Arezzo. 

Moderatrice a diversi convegni congressi regionali e nazionali. 

Relatore e correlatore a tesi di laurea. 

Aggiornamento  per mezzo della partecipazione ad eventi di  formazione continua. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo.  

 

23.09.2020 

 

 

 


