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         V EDIZIONE -  VERGILIUS 

   Workshop in Terapia del Dolore e Cure Palliative 
         Protocolli terapeutici in cure palliative, efficacia e limiti. Il valore dell'appropriatezza 
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Responsabile Scientifico: Dr Giovanni Moruzzi 

 
 

 

PROGRAMMA ECM 



  Dott.ssa Claudia Montalto  

 via Zaccagnini,16 - 92026 Favara (AG) 

  

 
          

P. IVA02615980840   
UE2LXTM           

 

 

Workshop in Terapia del Dolore e Cure Palliative 
            Protocolli terapeutici in cure palliative, efficacia e limiti. Il valore dell'appropriatezza 
 

 

 

SABATO 24 SETTEMBRE 2022 - SIRACUSA  

 

 SALA CONGRESSI  - VILLA REIMANN - SIRACUSA 

 

 

 
 

 

Segreteria e coordinamento scientifico U.O.C.P.  
Dr.ssa Manuela Battista 

    Dr Maurilio Carpinteri 
Dr.ssa Giuseppina Digangi 
Dr Silvio Giono-Calvetto 
Avv.  Giuseppe Marino 

Dr.ssa Giuseppa Gaetana Saita 

 

 

Responsabile Scientifico: Dr Giovanni Moruzzi 

 
 

 

 

 



  Dott.ssa Claudia Montalto  

 via Zaccagnini,16 - 92026 Favara (AG) 

  

 
          

P. IVA02615980840   
UE2LXTM           

RAZIONALE SCIENTIFICO 
 

“ io sedetti sulla riva a pescare 

con l’arida pianura dietro di me. 

Riuscirò almeno a mettere ordine nelle mie terre? (la terra desolata, TS Eliot) 

 

Il progetto formativo "VERGILIUS" nasce entro la realta’ degli scenari clinici e per condividere temi quali il 

dolore cronico, la sofferenza, la fragilita', i percorsi di fine vita, l’accompagnamento, le scelte, la liberta’ , tematiche 

che confrontandosi chiedono risposte.  

I versi dell’opera “the west land” (la terra desolata) di TS Eliot, metaforicamente sembrano cogliere lo 

smarrimento degli operatori in sanità nell’approcciarsi al paziente, ove, netto appare il disorientamento tra l’aridità 

della sola concezione tecnica applicata alla persona malata ed il bisogno di dare profondità e valore di senso al 

proprio prendersi cura. 

L’edizione di vergilius 2022 prende spunto dal capolavoro poetico di Eliot per riconoscerSi in un nuovo 

progetto formativo. 

In questi anni il progetto “Vergilius” si è caratterizzato dalla condivisione dei temi sulle cure palliative tra 

professionisti del settore trasmessi attraverso il virtuoso dialogo dei casi clinici suggeriti da tutte le equipe 

partecipanti. 

Quest’anno,  il tema dei valori e lo sfondo etico delle scelte, saranno cardine di tutti gli argomenti trattati, 

valutando la complessità del sintomo e il dramma clinico della persona malata. 

La lente di ingrandimento posta sui casi clinici, costruirà percorsi tesi a svincolare la cura dalla rigida 

tecnica, cogliendone il rischio oppressivo sulla persona quando non ampliata nei valori e nell’ intrinseco significato. 

Dalla “farsa” materialistica che traduce il “sintomo per il sintomo”, alla “tragedia” che traduce e sviluppa il 

sintomo sul contenuto, il senso ed il valore unico per la persona. 

 

 I temi emersi saranno trattati mediante l'utilizzo di casi clinici in sessione plenaria e/o con la suddivisione in 

mini gruppi didattici, di role playng e della condivisione delle esperienze dei presenti, un taglio chiaramente 

esperenziale sara’ offerto grazie all’analisi dei casi clinici nela rete di cure palliative. 

 

Corollario dei temi proposti sarà l'arte con l'utilizzo di contributi filmografici, musicali ed espressioni 

pittoriche. 

“ aprile è il mese più crudele 

generando lillà dalla terra morta 

mischiando memoria e desiderio 

eccitando spente radici con pioggia di primavera”... 

(La Terra Desolata T.S. Eliot) 
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                         PROGRAMMA 

          Ore 08.00 Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 08.30 Saluto e presentazione del workshop  

R. Agricola, M.Carpinteri, A. D’Agostino, G. Moruzzi 

 

Ore 09.00 Focus group 

                             Identificazione dei bisogni formativi espliciti ed impliciti del gruppo di lavoro sui        

                 temi: il dolore, la dispnea, alimentazione ed idratazione in cure palliative 

              G. Digangi 

         I SESSIONE: “ti mostrerò la paura in un pugno di polvere “ 

                 

Ore 10.00      Presentazione dei casi clinici 

                        R. Agricola 

 

                    °  Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di  Attività Pratiche o         

                       Tecniche in relazione ai casi clinici proposti  

                    °  Relazioni sui temi e Suddivisione in piccoli gruppi di lavoro 

                    °  Discussione dei  casi clinici  sopra trattati                    

                    °   Condivisione dei lavori di gruppo in plenaria sugli argomenti sopra trattati 

 

Ore 11.00     Coffee break 

 

Ore 11.30    Il dolore aderenza terapeutica e appropriatezza 

A. D’agostino 

                     Il dolore totale della famiglia  

                     G. Digangi 

                     Il dolore episodico intenso 

                     S. Giono Calvetto 

                     Il dolore utile ed il dolore inutile 

                     L. Maiorana 

                     I principi di bioetica sul trattamento del dolore 

                    G. Moruzzi 

                     La dispnea 

                     G. Moruzzi 

                     L’alimentazione e idratazione nei percorsi di inguaribilità e fine vita 

                     G. G. Saita 
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Ore 13.30    Lunch 

 

Ore 14.30  Focus group  

                   Identificazione dei bisogni formativi espliciti ed impliciti del gruppo di lavoro  

                  sui temi: la comunicazione con la persona malata, la famiglia, gli operatori  

                  sanitari 

                  G. Digangi 

 

III SESSIONE: “guardando dentro il cuore della luce, il silenzio “ 

 

Ore 15.00  Presentazione di Casi Clinici  

                    A. D’agostino 

               °  Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o    

                  tecniche in relazione ai casi clinici proposti 

               °  Relazioni sui temi e Suddivisione in piccoli gruppi di lavoro 

               ° Discussione di casi clinici sopra trattati.  Confronto in Plenaria 

 

Ore 16.00  Pianificazione condivisa delle cure 

                   M. Battista 

                   Caregiver e famiglia risorse assistenziali  

                   L. Stella 

                  Conflitti e condivisione con operatori in sanità 

                  C. Giuffrida 

                  Valutazioni etiche 

                  M. Carpinteri 

 

Ore 17.00 Focus group  

                  identificazione dei bisogni formativi espliciti ed impliciti del gruppo di lavoro     

                  sui temi: delirium, distress, sedazione, eutanasia 

                  G.  Digangi 

 

 III SESSIONE: “la terribile audacia di un momento di abbandono “ 

Ore 17.30 Presentazione di Casi Clinici e contributo artistico  

                  G. Moruzzi  

                  Esecuzione Diretta Da Parte Di Tutti I Partecipanti Di Attività Pratiche o    

                 Tecniche in relazione ai casi clinici proposti 
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                Relazioni sui temi e Suddivisione in piccoli gruppi di lavoro.  

                Discussione di casi clinici sopra trattati.  Confronto in Plenaria 

 

         ° Delirium refrattario  

            G.G. Saita 

         ° Distress da fine vita 

            S. Giono Calvetto 

         ° Sedazione palliativa  

A. D’agostino,  S. Agricola 

         ° Eutanasia e suicidio assistito  

            M. Carpinteri, G. Moruzzi 

 

Ore 18.00 Contributo artistico  

                  R. Schiavo, L. Vasta 

 

Ore 18.30 Feedback  

                  G. Digangi, A. Saraceno 

 

Ore 19.00 Verifica ECM e chiusura dei lavori 

 
                  

Segreteria e coordinamento 
scientifico U.O.C.P. 
Dr.ssa Manuela Battista 

    Dr Maurilio Carpinteri 
Dr.ssa Giuseppina Digangi 
Dr Silvio Giono-Calvetto 
Dr Giuseppe Marino 

Dr.ssa Giuseppa Gaetana Saita 

 

 

Faculty 
Dr Roberto Agricola  
Dr.ssa Manuela Battista  

 Dr Maurilio Carpinteri 
Dr Antonino D’Agostino  
Dr.ssa Giuseppina Digangi  

 Dr Silvio Giono-Calvetto 
 Dr.ssa Corradina Giuffrida 
Dr. Luigi Maiorana 

 Avv. Giuseppe Marino 
 Dr.ssa Daniela Modica 
Prof. Giovanni Moruzzi 

Dr.ssa Giuseppa Gaetana Saita 
Dr Aurelio Saraceno  

  Dr.ssa Lucia Stella 
 

  Arte,ricerca educazione 
 Raffaele Schiavo  
 Loredana Vasta 

 

   


