
 

 

 

Percorso formativo on-line 

 

I BISOGNI DEL PAZIENTE, 
DELLA FAMIGLIA E 

DELL’ÉQUIPE DAVANTI A 
UN PERCORSO DI FINE 

VITA 
 

I incontro – 03 dicembre 2021 
 
 

 

A NUMERO CHIUSO 
RISERVATO A N. 30 SOCI SICP SARDEGNA  

IN REGOLA CON LA QUOTA ASSOCIATIVA 2021 

  



 

 

OBIETTIVO DEL PERCORSO 

Lo scopo di questo percorso formativo, composto da più incontri on-line, è quello di fornire uno 
spazio di formazione, che tenga conto della trasmissione di nozioni teoriche, ma soprattutto che 
ponga le basi per la creazione di un momento stabile nel tempo in cui la parte formativa incontra 
quella del dialogo, del confronto e della supervisione su tematiche che riguardano la quotidianità 

professionale di chi si occupa di Cure Palliative. 
Spazio che intende essere nel tempo uno strumento di alleggerimento e non un ulteriore impegno 

in agenda. 
Il primo appuntamento si pone come stimolo teorico i bisogni del paziente, della famiglia e 

dell'équipe curante in Cure Palliative: quali sono e in che modo posso rispondere a ogni situazione 
specifica. 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dr. Giuseppe Obinu (Oristano) 
Coordinatore Regionale SICP Sardegna 

 
 

 

PROGRAMMA I INCONTRO 

 
 
18:00 • Apertura e saluti 
  Giuseppe Obinu (Oristano) 
 
18:05 • Che cosa accade nel paziente e nella famiglia nel momento in cui arriva la diagnosi di 

progressione di malattia? 
Bisogni del paziente, della famiglia e dell'équipe 

  Barbara Corrias (Cagliari) 
 
18:35 • Confronto con i partecipanti 

Barbara Corrias (Cagliari) 
 
19:35 • Conclusioni e take home message 
20:00  Consiglio regionale SICP Sardegna 
  



 

 

INFORMAZIONI 

 
• Il percorso formativo è a numero chiuso, gratuito, ma con obbligo d’iscrizione e riservato ai Soci 
SICP Sardegna in regola con la quota associativa 2021.  
 
• Il progetto formativo non è accreditato ECM.  
 
ISCRIZIONE 
• I Soci SICP Sardegna devono essere in regola con il versamento della quota associativa 2021 
PRIMA di iscriversi al percorso.  
N.B. Le schede inviate da NON SOCI SICP o SOCI SICP NON IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DELLA 
QUOTA ASSOCIATIVA 2021 NON saranno accettate.  
 
• Per iscriversi si prega di compilare il form on-line scaricabile alla pagina: 

https://www.sicp.it/appuntamenti/eventi-sicp/altro-tipo/i-bisogni-del-paziente-della-famiglia-e-dellequipe-davanti-a-un-percorso-di-fine-vita/ 

e di inviarlo via email a: congressi@sicp.it entro il 30 novembre 2021. 
 
• Le iscrizioni conformi alla modalità richiesta saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino 
a esaurimento dei posti disponibili. 
 
• L’UFFICIO CONGRESSI SICP confermerà via email SOLO le iscrizioni accettate. 
 
 

CONTATTI 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & ISCRIZIONI 
UFFICIO CONGRESSI SICP – E-mail: congressi@sicp.it  
 

 
 
 

SE NON SEI SOCIO, PUOI ASSOCIARTI PER PARTECIPARE AL PERCORSO: 
 

• Istruzioni su come associarsi: https://www.sicp.it/chi-siamo/soci/come-associarsi/ 
• Quote associative SICP 2021: https://www.sicp.it/chi-siamo/soci/quota/ 
• Form on-line per iscriversi alla Società: https://www.sicp.it/utente/area-

riservata/?action=register 
• Per informazioni su come diventare Socio, scrivi alla Segreteria SOCI SICP: 

segreteria.operativa@sicp.it 
 
 
 
 


