
 

 
 

Convegno di macro-area nord-ovest SICP 
 
Il percorso di Cure Palliative per il paziente adulto:  

dalla presa in carico del paziente alla definizione del 
Piano Assistenziale Individuale 

 
 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  
TORINO, 8 Giugno 2023 

 
 

 
 
 

Programma   



 
PATROCINI 

Sono stati richiesti i seguenti patrocini: 
Regione Piemonte 

Città di Torino 
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Torino 

OPI Torino – Ordine delle professioni Infermieristiche 
Ordine degli Psicologi del Piemonte 

Università degli Studi di Torino 
Azienda Ospedaliera Universitaria, Città della Salute e della Scienza di Torino 

 
 

Razionale Scientifico 
Il PNRR sta impegnando le Regioni nella riprogrammazione dei servizi di offerta sociosanitaria 
territoriali, declinati secondo gli indirizzi contenuti nel DM n. 77 del 23 maggio 2022 che 
sancisce la funzione trasversale delle Reti Locali di Cure Palliative rispetto ai Distretti. Questa 
azione di sistema è inoltre sostenuta dal processo di Accreditamento delle Reti di Cure Palliative 
recepito da tutte le regioni con l’Accordo n. 118/CSR del 27 luglio 2020. In contesto normativo, 
le Reti di Cure Palliative sono chiamate a giocare un ruolo strategico nel produrre valore in 
modo competitivo rispetto ad altre tipologie di cura, filiera Ospedale – Territorio. Questi temi 
rappresentano il razionale scientifico Convegno che, a partire dallo stato di implementazione 
delle reti in queste quattro importanti regioni, vuole portare una ipotesi di sviluppo delle Cure 
Palliative sia dal punto di vista organizzativo che da quello clinico assistenziale di presa in 
carico del bisogno. Il tutto nell’ottica di agire una medicina di prossimità che sappia non solo 
identificare e decodificare precocemente i bisogni di questi pazienti ma anche farsene carico in 
modo tempestivo. 
Nel rispetto delle peculiarità delle regioni della Macroarea Nord-Ovest, SICP conferma la 
propria volontà di dare seguito all’indiscutibile arricchimento che il confronto tra i diversi 
modelli può offrire.  

 
Obiettivi Formativi 

Questo secondo convegno di Macro Area Nord-Ovest segue il fil rouge introdotto nel Convegno 
del 2022 e nell’arco di 3 anni ha l’ambizione di definire un modello di valutazione e di presa in 
carico del bisogno in ogni fase del percorso. Lo sviluppo della tematica attraversa 
analiticamente le fasi cliniche e organizzative, con particolare riguardo alla peculiarità 
dell’équipe come “luogo” di integrazione professionale. Il Convegno approfondisce le 
conoscenze tecniche, normative e relazionali necessarie ad una sempre maggiore competenza 
da esercitare nei differenti setting delle Cure Palliative. 
 In questo secondo convegno della serie prevista, mette a fuoco il processo di PRESA IN CARICO 
(PIC) e la stesura del PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE (PAI). 
Il Convegno promuove così nuove forme di integrazione e di confronto tra i professionisti, il 
care giver, il paziente e volontari, cioè favorisce il confronto tra tutte le figure che ruotano 
attorno al paziente  
 

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 
 
08:15 Registrazione dei partecipanti 
08:45 Saluti e Apertura dei lavori  
 
09:15 I Sessione  

Le tre reti di Cure Palliative a confronto: accreditamento e programmazione 
Moderatori: Raffaella Ferraris (Torino), Cinzia Ricetto (Salerano Cavanese, TO) 

 
09:15 • Regione Piemonte – Giovanni Maria Bersano (Torino) 
09:30 • Regione Valle d’Aosta – Aurelio Giacomo Viale (Aosta) 
09:45 • Regione Lombardia – Gianpaolo Fortini (Varese) 
10:00 • Regione Liguria – Flavio Fusco (Genova) 
10:15 • Discussione 
 
10:30 Introduce: Andrea Calvo (Torino) 
 Lettura Magistrale 
 Una corretta prognosi per una ottimale definizione del PAI 
   Augusto Caraceni (Milano) 

 
 
11:00 Tavola Rotonda  

Come disegnare in modo integrato un Piano Assistenziale Individuale per 
rispondere alla complessità dei bisogni di Cure Palliative  
Moderatori: Michele Fortis (Bergamo), Simone Veronese (Torino) 

 
Partecipano: 
11:00 • Carlo Gibellini (Genova) 
11:15 • Ilaria Frigoli (Cremona)  
11:30 • Mario Cagna (Genova) 
11:45 • Andrea Bovero (Torino) 
12:00 • Marco Vacchero (Torino) 
12:15 • Carlo Grizzetti (Varese) 
12:30 • Discussione  
 
13:00 Pausa pranzo 
 
14:15 Focus On - Dal controllo del dolore fisico alla gestione del dolore totale 

  Paolo Cotogni (Torino), Alessandro Valle (Torino) 
 
14:45 Meet the Expert 

 Ricognizione, Riconciliazione, Revisione farmacologica: il punto di vista del 
 farmacologo e del MMG 
 Carlo Della Pepa (Torino), Simonetta Miozzo (Torino) 

 
15:15 Tavola Rotonda  
 Rimodulazione degli interventi clinico assistenziali nella relazione di cura
 Moderatori: Giorgia Gollo (Genova), Eugenia Malinverni (Torino) 
 
Partecipano: 
15:15 • Giuseppe Naretto (Torino) 
15:30 • Giulia Monfrino (Torino) 
15:45 • Marco Bellani (Varese) 



16:00 • Il care giver nell’équipe : 
1. la voce del care giver Associazione Tigullio4friends 
2. come valutare il care giver: la survey conoscitiva di SICP Lombardia  

Massimiliano Radi (Varese) 
3. La pianificazione delle cure come strumento di gestione del Burden   

Michela Clerici (Varese) 
16:30 • Discussione  
 
16:45 Take home message e chiusura del Convegno 
 Gianpaolo Fortini (Varese) 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

SEDE DEL CONVEGNO 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino 
C.so Francia, 8, 10143 Torino  
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
Il Convegno è a numero chiuso e riservato a massimo n. 150 persone. 
          ENTRO IL    DOPO IL 
Soci SICP         10/05/2023  10/05/2023 
(solo se in regola con la quota associativa 2023) € 20,00   € 25,00 
NON Soci          € 40,00   € 50,00 
 
Studenti*            
*Quota gratuita per i primi 25 iscritti studenti o specializzandi entro i 30 anni, presentando 
copia del libretto universitario oppure dichiarazione di frequenza firmata dalla 
propria Segreteria.   
Dopo i 30 anni e al termine delle quote gratuite riservate, sarà possibile iscriversi pagando la 
quota d’iscrizione valida al momento.  
Quota non valida per il conseguimento dei crediti ECM.  
 
TERMINE ULTIMO PER ISCRIVERSI:   31 MAGGIO 2023 
Dopo tale data verificare con RIVIERA CONGRESSI la diponibilità dei posti. 
 
°ATTENZIONE!!!!  i Soci in regola con la quota del 2022 sono pregati di versare la quota 
associativa 2023 prima di iscriversi al convegno, in caso contrario dovranno pagare la 
quota NON SOCIO. 
Per informazioni sulla propria posizione associativa si prega di contattare esclusivamente la Segreteria 
Soci SICP: segreteria.operativa@sicp.it - tel. 02 29002975. 
 
 

Diventa SOCIO SICP e usufruisci delle agevolazioni riservate ai Soci: 
 https://www.sicp.it/informazione/news/2019/12/come-associarsi-a-sicp-e-rinnovare-la-quota/ 

ATTENZIONE: I giovani soci sotto i 30 anni, di qualunque professione, avranno in omaggio la prima 
adesione alla Società. Dal secondo anno pagheranno la quota societaria prevista dal rispettivo profilo 
professionale. Per gli studenti pre-laurea, l’adesione alla Società sarà gratuita, previa approvazione 
del CD. Il mantenimento della gratuità sarà verificato annualmente. 
 

mailto:segreteria.operativa@sicp.it
https://remote.sicp.it/owa/redir.aspx?C=3ed9380826754eacb189a50b49736f49&URL=https%3a%2f%2fwww.sicp.it%2finformazione%2fnews%2f2019%2f12%2fcome-associarsi-a-sicp-e-rinnovare-la-quota%2f


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 il pagamento della quota, è stato effettuato. 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"). 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Al termine del Convegno sarà inviato l’attestato di partecipazione a tutti gli iscritti presenti 
tramite e-mail all’indirizzo di posta utilizzato per l’iscrizione. 
 
VARIAZIONI 
SICP e la Segreteria Organizzativa Ri vi e ra  Con gre ss 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.rivieracongressi.com/


SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & ISCRIZIONI  
Via Flaminia 134N – 47923 Rimini 
Tel. 0541 1830493   
E-mail: sicpregionali@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 Riviera Congressi–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 C P  e  d a  Riviera Congressi. 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 Rimini. 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. 
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