Seminario di approfondimento:
Solo la persona malata, di fatto, può valutare
se gli interventi sanitari che vengono proposti
sono proporzionati alla propria condizione e
quindi non lesivi della propria dignità e della
propria concezione di qualità della vita.
Diventa quindi rilevante da un lato il dovere
del sanitario di informare il malato e di
ottenere il suo consenso, dissenso o rinuncia
alle procedure, e dall’altro il diritto del malato
di decidere a quale trattamento sanitario
sottoporsi o non sottoporsi.
Ma se la competenza sanitaria nella cura e
nell’assistenza della persona malata così
come la disponibilità dei mezzi sono i
presupposti perché il malato possa esercitare
la sua volontà, tutti i mezzi (gli ausili, la PEG,
la NIV, la tracheostomia, i trattamenti
palliativi di fine vita) devono essere
prospettati e resi disponibili.
La persona malata può però ad un certo
momento della sua storia considerare che i
mezzi dapprima accettati possano non essere
più adeguati alla sua condizione.
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Ore 08.30 - 08.45 Registrazione

ISCRIZIONI
Disponibilità posti: n.80

Ore 08.45 – 09.00
Saluti Istituzionali
Massimo Mauro – Presidente AISLA Onlus

È possibile effettuare l'iscrizione online collegandosi al link:

https://www.formatsas.net/index.php/formazione/ecm/corsi-incollaborazione/aisla/ais0517mi2006/individual-registration
selezionando il codice del corso che si intende frequentare e inserendo i
dati richiesti dalla pagina dedicata.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico.

Ora

Argomento

Relatore

9.00 –
09.30

Lectio Magistralis: la sedazione
pro e contro legislativi

Dott.ssa A. Piga - Direttore Centro
Universitario di Ricerca sulle Cure
Palliative

9.30 –
10.30

Uno strumento di cura per la
SLA

Dott.ssa D. Cattaneo - Medico
Palliativista AISLA

10.30 –
11.30

Il Consenso Informato del team

Dott. ssa S.Ferrari - Infermiera
Dott. D.Colombo - Pneumologo
Dott.ssa M. Lavezzi - Psicologa

11.30 –
13.00

Le terapie - Casi Clinici

Dott.ssa D. Cattaneo - Medico
Palliativista AISLA

1 3 .0 0 – 1 4 .0 0 Pa u sa Pra n zo
14.00 –
15.00

I principi etici e deontologici

15.00 –
16.30

Il vissuto del familiare e il suo
supporto

Dott.ssa D. Cattaneo - Medico
Palliativista AISLA
Dott.ssa S.Bastianello - Resp. Centro
Ascolto AISLA
Dott.ssa M. Lavezzi - Psicologa

16.30 –
17.30

I sanitari

17.30 –
18.00

Chiusura lavori e valutazione
ECM

Dott.ssa D. Cattaneo - Medico
Palliativista AISLA

La segreteria invierà una comunicazione di conferma dell'iscrizione.
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse solamente
tramite email, pertanto Format non si assume la responsabilità nel caso
in cui le comunicazioni via email siano ignorate. Il corsista si impegna
ad indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a
rispondere alle comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile telefonare da numero fisso
riconoscibile al numero verde 800 586957 dalle ore 9,00 alle 13,00 e
dalle 15,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì. Il servizio clienti è attivo per
richieste di tipo informatico o procedurale.

ACCREDITAMENTO ECM
A questo evento formativo (codice AIS0517MI2006) sono stati
assegnati, secondo il programma Educazione Continua in Medicina, 8,2
crediti formativi per le seguenti categorie professionali:
Medica e chirurgica, Psicologia
Fisioterapisti - Infermieri – Logopedisti – Assistenti Sociali
L’assegnazione dei crediti è subordinata all’effettiva partecipazione al
programma formativo e al superamento della verifica di apprendimento.
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