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

EMERGENZE IN CURE PALLIATIVE:
UN APPARENTE OSSIMORO
Aspetti clinici, organizzativi e etici

Perché partecipare
Le emergenze in cure palliative rappresentano un aspetto fondamentale,
anche se spesso trascurato, dell’assistenza al malato in fase avanzata e
terminale di malattia oncologica e non oncologica. Infatti, fornire con tempestività al malato colpito da aggravamenti improvvisi delle sue condizioni
clinico-psicologiche interventi competenti e organizzati rappresenta un
dovere clinico ed etico-deontologico che le équipe di cure palliative devono rispettare per preservare la miglior qualità di vita residua possibile.

CALENDARIO
22 ottobre 2021

CREDITI ECM
10,4 crediti ECM a partecipante

DESTINATARI

OBIETTIVO GENERALE DEL CORSO
Al termine del corso ciascun partecipante dovrà essere in grado di individuare le situazioni di emergenza che possono presentarsi nel corso di
un’assistenza palliativa ed esporre gli interventi terapeutici e assistenziali
che sono indicati per ciascuna di esse. Dovrà inoltre attivarsi all’interno
di una logica di équipe tenendo conto delle risorse e dei limiti che ogni
assetto organizzativo comporta. Infine dovrà utilizzare i principi e criteri
etici che sono connessi alle scelte di trattamento delle situazioni emergenziali.
.

l corso è rivolto a tutte le figure
professionali operanti nelle equipe
di assistenza domiciliare, in Hospice e nelle strutture ospedaliere

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 20
partecipanti

FACULTY
Dott. Luciano Orsi
Medico Chirurgo Vice Presidente S.I.C.P.

Dott. Massimo Pizzuto
Medico PalliativistaOspedale Bassini ASST Nord Milano

OBIETTIVI DIDATTICI


Individuare le situazioni cliniche che rivestono carattere di
emergenza



Individuare le priorità diagnostico-terapeutiche per ogni
situazione di emergenza



Indicare gli interventi clinicamente appropriati



Indicare gli interventi eticamente leciti e proporzionati



Condurre un processo decisionale condiviso con il malato, i
familiari e l’équipe curante



Gestire una comunicazione efficace con malato, familiari,
èquipe palliativa e altri sanitari coinvolti nella gestione del
caso



Gestire gli aspetti emotivi propri, del malato, dei familiari e
dei sanitari della propria équipe o di altre équipe



Valutare il setting operativo in cui l’emergenza ha luogo
(domicilio, ospedale, hospice, RSA, ecc.)



Valutare e agire tenendo conto delle risorse e dei limiti
dell’organizzazione del proprio servizio e di quelli di altri
servizi con cui è necessario interagire.

OBIETTIVO ECM
TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO. PALLIAZIONE
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PROGRAMMA DEL CORSO
22 ottobre 2021
Ore 8,30 – 9,00: accoglienza e firma presenza

Sessione del mattino





lavori di gruppo su:
definizione di emergenza in cure palliative
Cosa, come, a chi comunicare nell’emergenza
come gestire l’emergenza
Definizione di emergenza in cure palliative (ritorno dei lavori di gruppo, dibattito guidato, lezione interattiva)
L'emergenza del sintomo non controllato: indicazioni terapeutiche e assistenziali 1
(Lezione integrata con sondaggi d’aula)

Sessione del pomeriggio


L'emergenza del sintomo non controllato: indicazioni terapeutiche e assistenziali 2
(Lezione integrata con sondaggi d’aula)
 Ruolo della comunicazione nella gestione dell’emergenza in cure palliative (Lezione
integrata con sondaggi d’aula)
 Risposte organizzative all'emergenza in cure palliative (Lezione integrata con sondaggi
d’aula)
 Aspetti etico-deontologici dell'emergenza in cure palliative (Lezione integrata con
sondaggi d’aula )
Take home messages
Al termine: Adempimenti ECM

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE
Responsabile Scientifico del corso
Luciano Orsi
Pre-iscrizioni e iscrizioni
Marco Ripamonti
Telefono: 02 6261111
Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu
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FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE

Fondazione Floriani Formazione è una
struttura che si mette a disposizione dei profes-

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2

sionisti e dei volontari che si occupano di Cure

20154 Milano

Palliative per la loro crescita culturale e professionale.

Quota di partecipazione
Comprensivo del materiale didattico

Si propone di rispondere in modo operativo
alle esigenze di formazione per il personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella Medicina Palliativa e nel settore delle Cure
Palliative, come previsto dall’art. 8, comma 2

Euro 125 (comprensivi di IVA se ed in quanto
dovuta)

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

Euro 105 (comprensivi di IVA se ed in quanto
dovuta) per i soci SICP in regola con i pagamenti e per gli iscritti ai corsi di laurea, specializzazione e master della Università degli studi di
Milano

su percorsi assistenziali multidisciplinari e multi-

sti possano conseguire crediti formativi (ECM)
professionali.
Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinenza dei contenuti, pongono particolare attenzione alla metodologia didattica guidata dai principi che regolano l’apprendimento degli adulti,

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’esenzione 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 normativa vigente

dall’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche 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 indicherà.

Contattaci, sapremo rispondere alle
tue esigenze!

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

