
CALENDARIO 

23 marzo 2022 

 

Destinatari del corso  

 
Il corso è rivolto a tutte le figu-

re professionali dell’équipe di 

cure palliative all'interno dei 

vari setting assistenziali e a 

qualunque professionista della 

salute che sia interessato agli 

aspetti di relazionali operatore-

paziente e all’analisi del pro-

prio vissuto interiore nei conte-

sti lavorativi.  

Perché partecipare a questo corso  

Gli obiettivi terapeutici, e di riflesso le prescrizioni di farmaci, 

richiedono indirizzi specifici nei pazienti giunti agli ultimi giorni 

di vita.  Molti trattamenti, ancora in atto fino a 2-3 mesi prima 

del fine vita, legati alla patologia primaria e ad eventuali co-

morbidità, perdono progressivamente importanza nell’ultimo 

periodo.  

Il corso prevede una parte di formazione diretta sugli aspetti 

descritti, l’esposizione di 1-2 casi clinici atti alla discussione sul 

tema, e la formazione di gruppi di lavoro che elaborino una 

strategia/procedura per rendere operativi nella propria prati-

ca clinica gli elementi emersi nel corso.  

IL FINE VITA NEL PAZIENTE ONCOLOGICO 

 

Appropriatezza prescrittiva e terapeutica  

Obiettivo generale del corso 
Alla fine del corso i discenti dovranno essere in grado di conoscere: 

 1) quali sono i problemi dei pazienti a fine vita; 

 2) quali sono gli obiettivi terapeutici connessi a questi problemi;  

3) quali trattamenti precedentemente in atto siano da mantenere in quanto 

ancora utili, quali sospendere (deprescribing e relativi test valutativi e deci-

sionali) e quali eventualmente aggiungere per adeguarsi ai bisogni del pa-

ziente.  

4) i più importanti strumenti di valutazione dell’aspettativa residua di vita dei 

pazienti. 

varie situazioni cliniche.   
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FACULTY    

 
Dr. Oscar Corli 
 
Medico chirurgo 
Responsabile dell’Unità di ricerca in Terapia del dolore e  
Cure Palliative 
Istituto Mario Negri – IRCCS Milano  

 

Obiettivi specifici del corso 

Consentire a tutti gli operatori di cure palliative, a comin-

ciare dai medici e e dagli infermieri, di conoscere i criteri 

per identificare con ragionevole approssimazione l'inizio 

del fine vita adeguando di conseguenza sia le scelte tera-

peutiche che la strategia comunicativa.  

 

Competenze di processo 

APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SANITARIE NEI LEA. SISTE-

MI DI VALUTAZIONE, VERIFICA E MIGLIORAMENTO 

DELL'EFFICIENZA ED EFFICACIA  

 

Competenze di sistema 

APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI 

E DELLE PROCEDURE DELL'EVIDENCE BASED PRACTICE 

(EBM - EBN - EBP)  

LINEE GUIDA - PROTOCOLLI – PROCEDURE 

DURATA: 8 ore 

Il corso verrà attivato al rag-

giungimento del numero mini-

mo di 20 persone 



  

23 marzo 2022  
 

 PROGRAMMA TEMATICO DELLA GIORNATA 
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Ore 08.30-09.00 Iscrizione al corso  
 
Ore 09.00-13.00 lezione frontale 
 
Ore 13.00-14.00 Pausa 
 
Ore 14.00-17.45 lezione frontale 
Ore 17.45-18.00 Take home messages - Adempimenti 
ECM  



Fondazione Floriani Formazione è una 

struttura che si mette a disposizione dei professio-

nisti e dei volontari che si occupano di Cure Palliati-

ve per la loro crescita culturale e professionale. 

   Si propone di rispondere in modo operativo alle 

esigenze di formazione per il personale medico, 

sanitario e socio-sanitario, impegnato nella Medici-

na Palliativa e nel settore delle Cure Palliative, co-

me previsto dall’art. 8, comma 2 della legge n. 

38/2010, così che tali professionisti  possano con-

seguire crediti formativi (ECM) su percorsi assisten-

ziali multidisciplinari e multiprofessionali. 

   Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinen-

za dei contenuti, pongono particolare attenzione 

alla metodologia didattica guidata dai principi che 

regolano l’apprendimento degli adulti, dall’evolu-

zione 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 

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2 

20154 Milano 

 

Quota di partecipazione 

comprensiva del materiale didattico 

 

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

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 lau-
rea, specializzazione e master della Univer-
sità degli studi di Milano 

 

 

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’e-
senzione dell’IVA sul pagamento della quota di 
iscrizione dei loro dipendenti dovranno farne 
esplicita richiesta inviando, testualmente alla 
scheda di iscrizione, la documentazione che 
attesta la loro esenzione secondo la normativa 
vigente 

 

 

 

Fondazione Floriani Formazione 
Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano 
Tel 026261111 - Fax 0262611140 

Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu 
Website: www.fondazionefloriani.eu 

www.curepalliativeformazione.eu 

http://www.fondazionefloriani.eu/
http://www.curepalliativeformazione.eu/

