Convegno di macro-area nord/ovest SICP

Il percorso di Cure Palliative per il paziente adulto:
dal riconoscimento del bisogno di Cure Palliative
alla valutazione multidimensionale

Università degli Studi dell’Insubria - Aula Magna – Varese
Sabato, 2 aprile 2022

PROGRAMMA

PATROCINI

Sono stati richiesti i seguenti patrocini:
Regione Lombardia
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Varese
OPI Varese – Ordine delle professioni Infermieristiche
Università degli Studi dell’Insubria
RAZIONALE SCIENTIFICO

La recente evoluzione normativa con particolare riferimento all’articolo 35 comma 2 del Decreto
Sostegno-bis, nonché all’accordo sull’Accreditamento delle Reti del luglio 2021, in termini di
completamento dei percorsi di recepimento completo della Legge 38/2010, impone e propone una
riesamina dell’adeguatezza della diffusione delle competenze e dell’acquisizione degli strumenti di
identificazione e di gestione della presa in carico dei malati e dei loro famigliari. Il processo di
accreditamento delle reti, inoltre, richiede una condivisione e una corretta integrazione tra gli attori dei
percorsi che presuppone la compartecipazione dei principi e delle conoscenze necessarie
all’appropriatezza delle scelte. Le Regioni hanno acquisito e processato tali indicazioni in sviluppi che
tengono conto anche delle peculiarità storicizzate nelle proprie aree di competenza. Il differente
sviluppo delle reti, che beneficiano di diversi sviluppi delle professionalità, ha innescato modalità
parallele di gestione dei percorsi, delle risorse e degli strumenti. Si ritiene importante in seno alla
Macroarea Nord Ovest SICP, dare seguito all’indiscutibile arricchimento che il confronto tra i modelli
può offrire. Verranno presentate le esperienze virtuose realizzate (a scopo esemplificativo riguardo le
modalità applicative locali) e i più recenti indirizzi normativi regionali, al fine di integrare il quadro
complessivo, che ogni operatore deve poter avere, per una consapevole assunzione di impegno
professionale presente e futuro, nell’ottica non solo della qualità del proprio operato, ma anche della
gestione sempre più approfondita e integrata delle proprie conoscenze nel contesto del lavoro d’équipe.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il convegno promuove l’approfondimento e il confronto inter-regionale sulle diverse tematiche inerenti
il percorso che, dalla valutazione del bisogno di Cure Palliative (CP) giunge fino al fine vita o alla
dimissione. Previsto nello sviluppo triennale, lo sviluppo della tematica attraversa analiticamente le fasi
cliniche e organizzative della gestione dei percorsi con particolare riguardo allo strumento dell’é quipe
come peculiarità professionale e come “luogo” delle integrazioni professionali necessarie. La finalità del
convegno va ricercata nell’approfondimento delle conoscenze tecniche, normative e relazioni necessarie
a implementare le competenze di gestione dei percorsi sempre più complessi ed articolati offerti a
pazienti ed ai loro “care givers” nei differenti setting delle CP.
In questo primo convegno della serie prevista, si focalizza l’attenzione alla fase che dal riconoscimento
del bisogno a livello dei differenti contesti di cure, giunge fino ad un’adeguata presa in carico ragionata
e valutata in termini di indirizzo e gestione della complessità nella stratificazione dell’offerta. Si intende
proporre ai soci la possibilità di ampliare le proprie conoscenze sia agli aspetti evolutivi dei diversi
strumenti utilizzati, sia alla loro gestione in senso multiprofessionale, che nella loro acquisizione ed
integrazione specifica delle differenti Regioni appartenenti alla macroarea N-O.
Inoltre il convegno vuole promuovere sia il dibattito tra i professionisti che l’incontro con l’esperienza
maturata dei parenti dei malati, espressa in modo diretto nel contesto dei lavori.

Comitato Scientifico
Gianpaolo Fortini – Responsabile Scientifico - Consigliere di Macro area Nord-Ovest SICP
Michele Fortis – Coordinatore Regionale SICP Lombardia
Giorgia Gollo – Coordinatore Regionale SICP Liguria
Cinzia Ricetto – Coordinatore Interregionale SICP Piemonte/Valle d’Aosta

PROGRAMMA
08:30 Registrazione dei partecipanti

PARTE I

09:00 • Apertura del Convegno
Gino Gobber (Trento)
09:15 • Saluto delle Autorità
Rettore Università dell’Insubria Prof A. Tagliabue
Sindaco di Varese Avv.to Davide Galimberti
09:45 • Lezione Magistrale
Il bisogno di Cure Palliative nell’adulto nel presente e nel futuro
Francesco Longo (Milano)
Tavola Rotonda
Normativa ed esperienze virtuose a confronto: riconoscere il bisogno e dare risposta attraverso
il lavoro di rete
Moderatori: Gianpaolo Fortini (Varese), Cinzia Ricetto (Salerano Canavese, TO)
Intervengono:
10:15 • Carla Longhi (Mariano Comense, CO) – Medico
10:25 • Chiara Tagliabue (Milano) - Assistente Sociale
10:35 • Ilaria Apicella (Savona) – Assistente Sociale
10:45 • Nadia Balletto (Genova) – Medico
10:55 • Eugenia Malinverni (Torino) – Infermiere
11:05 • Simone Veronese (Torino) - Medico

Tavola Rotonda
L’avvio del percorso di Cure Palliative: tempistiche, contenuti, strumenti e obiettivi dei colloqui
di presa in carico
Moderatori: Michele Fortis (Bergamo), Giorgia Gollo (Genova)

Gli obiettivi del colloquio di valutazione per la PIC
11:15 • Alessandro Guerroni (Varese) – MMG
11:25 • Milagros Gamarra (Genova) – Infermiere
11:35 • Ferdinando Garetto (Torino) – Medico

Il colloquio di presa in carico
11:45 • Cinzia Maranzana (Chiavari) – Medico
11:55 • Gaetano Mangogna (Varese) – Infermiere
12:05 • Alberto Grossi (Milano) – Assistente Sociale
12:15 • Andrea Bovero (Torino) – Psicologo

FOCUS ON
Il dolore: valutazione e impostazione terapeutica
12:25 • Introduzione
Ivan Battistin (Pavia)
12:35 • Lettura
Relatore in via di definizione

12:55 • Lettura
Relatore in via di definizione
13:15 • Pausa

PARTE II
14:15 • Lezione Magistrale
La valutazione multidimensionale in Cure Palliative: lo stato dell’arte
Gianlorenzo Scaccabarozzi (Merate, LC)
14:45 • Lezione Magistrale
La valutazione multidimensionale nell’anziano: chi fa cosa?
Fabrizio Giunco (Milano)
Tavola Rotonda
La valutazione multidimensionale: per scenari diversi o per diverse competenze?
Moderatori: Carlo Grizzetti (Varese), Giulia Monfrino (Salerano Canavese, TO)

Intervengono:
15:15 • Marco Bellani (Varese) – Psicologo
15:30 • Lucia Moneta (Milano) – Fisioterapista
15:45 • Damiano Di Nunzio (Torino) – Infermiere
16:00 • Sara Manici (Mercenasco, TO) – Caregiver di un paziente malato di SLA
16:15 • Federica Della Rovere (Genova) – Medico
16:30 • Don Mario Cagna (Chiavari) – Assistente Spirituale

16:45 Conclusioni
17:00 Gianpaolo Fortini (Varese) – Consigliere SICP di Macroarea Nord-Ovest

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CONVEGNO
Università degli Studi dell’Insubria
Via Ravasi 2 – 21100 Varese

QUOTE DI ISCRIZIONE
Il Convegno è a numero chiuso e riservato a massimo n. 150 persone.

Soci SICP
(solo se in regola con la quota associativa 2022)
NON Soci

ENTRO IL
06/03/2022
€ 20,00
€ 35,00

DOPO IL
06/03/2022
€ 25,00
€ 40,00

Studenti*
*Quota gratuita per i primi 50 iscritti studenti o specializzandi entro i 30 anni, presentando copia del
libretto universitario oppure dichiarazione di frequenza firmata dalla propria Segreteria.
Quota non valida per il conseguimento dei crediti ECM.

°ATTENZIONE!!!! Nel caso il Socio non sia in regola con la quota associativa SICP 2022, sarà
tenuto a pagare la quota di iscrizione NON SOCIO.
I Soci in regola con la quota del 2021 sono pregati di versare la quota associativa 2022 PRIMA di
iscriversi al convegno.
Per informazioni sulla propria posizione associativa si prega di contattare la Segreteria SICP Soci:
tel. 02 29002975 – segreteria.operativa@sicp.it
Per diventare SOCIO SICP: informazioni sul sito www.sicp.it

ISCRIZIONI
E’ possibile iscriversi accedendo alla scheda di iscrizione sul sito
www.rivieracongressi.com oppure scansiona il QrCode e compila la scheda
on-line nella sessione “iscrizione”.
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, se
prevista, 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.

ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento verrà accreditato dal Provider MED3 per le seguenti figure professionali e rispettive
specializzazioni:
Medico Chirurgo, discipline di: Tutte le discipline.
Psicologo, discipline di: Psicoterapia, Psicologia.
Farmacista, discipline di: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale.
Assistente sanitario, Dietista, Educatore professionale, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere pediatrico.

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 con almeno il 75% delle risposte
corrette. Il questionario ECM sarà erogato on-line al termine del Convegno all’indirizzo di posta utilizzato
per l’iscrizione.
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.
Riceverete una mail al termine dell’evento per accedere ai questionari. È possibile accedere
anche dalla homepage all'indirizzo www.med3.it ("Area questionari").
CREDITI FORMATIVI ASSISTENTI SOCIALI
Il convegno sarà accreditato anche per la figura professionale dell’Assistente Sociale presso l’Ordine
degli Assistenti Sociali Consiglio Regionale Lombardia.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Convegno sarà inviato l’attestato di partecipazione a tutti gli iscritti presenti tramite email all’indirizzo di posta utilizzato per l’iscrizione.

VARIAZIONI
SICP e la Segreteria Organizzativa R i v i e r a C o n g r e s s i 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.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & ISCRIZIONI
Via Flaminia 134N – 47923 Rimini

Tel. 0541 1830493 E-mail: sicpregionali2022@rivieracongressi.com

www.rivieracongressi.com
COORDINAMENTO

UFFICIO CONGRESSI SICP
congressi@sicp.it

PROVIDER ECM

MED3 - Provider ID n. 34

Via Massarenti 9 - 40138 Bologna segreteria@med3.it

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 I CP e d a 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 RIVIERA CONGRESSI Via Flaminia 134N – 47923
Rimiin. 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.

