MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com
Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono
disponibili nella sezione “Iscrizioni → Modalità”.
Scegliere il corso desiderato tramite lo strumento del
calendario o la sezione di ricerca corrispondente e cliccare
sul pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account:
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio
account.
Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. tramite bonifico bancario, indicando come causale: nome,
cognome e codice evento, intestato a:
FORMAT sas - Via Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT04 F060 4501 8020 0000 0091 700

Orario
22/02/2018: 10.00/13.00 – 14.00/17.00
23/02/2018: 09.00/12.00 - 13.00/16.00
Registrazione Partecipanti: 09.30

Collegio IPASVI di Udine

Scadenza iscrizioni

L'ASSISTENZA IN FASE AVANZATA E

21 febbraio 2018

Quota di partecipazione

TERMINALE DI MALATTIA:

Iscritti Collegio IPASVI di Udine: € 10,00
Iscritti ad altri Collegi: € 30,00
Le quote sono IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Sede del corso

APPLICARE E PERSONALIZZARE
LE CURE PALLIATIVE

Collegio Ipasvi di Udine - Viale Volontari Della Libertà 16

2. tramite bonifico/ricarica effettuato/a presso gli uffici
postali, indicando come causale: nome, cognome e codice
evento:
Carta Postepay Evolution
intestata a Telloli Silvano
NUMERO CARTA: 5333171015027804
COD. IBAN: IT11 T076 0105 1382 0822 5108 229
In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di
invito dello Sponsor. Le pre-iscrizioni verranno accettate in
ordine cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di
iscrizione non verrà completata, il posto riservato potrà
essere reso disponibile.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email
da parte della segreteria per la 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 scrivere all'indirizzo
oppure contattare la segreteria:
0533-713275 o 04611725086.
DISDETTE E RIMBORSI
In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.
FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di
riutilizzo della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda
di appartenenza non potranno essere rimborsate.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
via F. Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
tel. 0533 713 275 - fax 0533 717 314 e-mail
info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788
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Azienda con sistema di qualità
certifcato ISO 9001:2015

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

Udine, 22-23 febbraio 2018
COLLEGIO IPASVI DI UDINE
Viale Volontari della Libertà 16

finalitài

Programma

Le persone in fase avanzata e termine di malattia, nei
vari setting di cura, necessitano di cure palliative
personalizzate. La diffusione della cultura e degli
approcci delle cure palliative sono ancora limitati ad
alcune strutture, mentre la loro diffusione a tutti i livelli
di cura, domiciliare, residenziale e ospedaliera,
porterebbe grossi benefici alle persone malate e alle
loro famiglie.
Il corso intende promuovere lo sviluppo di competenze
per applicare e personalizzare la filosofia e gli approcci
delle cure palliative a tutti i setting assistenziali e a tutte
le tipologie di persone che si trovano in fase avanzata e
terminale, sia per patologie oncologiche che
degenerative.

22/02/2018
●
Definizione di cure palliative e di malato terminale
secondo l’OMS e la legge 38 del 2010
●
Genesi e storia delle cure palliative in Italia e in
Europa
●
L’organizzazione di un’unità di cure palliative
●
L’equipe di cure palliative
●
Protocolli internazionali sulla comunicazione di
cattive notizie
●
I principali problemi del paziente terminale e della
sua famiglia
●
Il dolore totale
●
La qualità di vita: lavoro di gruppo con metaplan e
visione commentata di spezzone film
●
Il benessere e il confort
●
Teorie e modelli di nursing in cure palliative e in
hospice
●
L’etica dell’accompagnamento

Obiettivi
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

Descrivere e divulgare la cultura delle cure palliative
Identificare i modelli di nursing in cure palliative
Descrivere e orientarsi in un’organizzazione di cure
palliative, sia in ambito domiciliare che in hospice che
in qualsiasi luogo dove sia assistibile un malato in fase
avanzata di malattia
Sviluppare competenze per integrarsi e lavorare in
un’équipe multidisciplinare
Promuovere lo sviluppo di competenze per prendere in
carico in modo globale il malato terminale e la sua
famiglia sia a domicilio che in hospice
Riconoscere e gestire i principali bisogni assistenziali e
sintomi di un malato in fase avanzata di malattia e
della sua famiglia
Promuovere lo sviluppo di competenze per
comunicare in modo competente con il malato
terminale e la sua famiglia
Individuare le modalità più appropriate per pianificare
e gestire progetti individualizzati di prevenzione ed
educazione sanitaria
Identificare appropriati meccanismi di prevenzione del
lutto patologico
Riconoscere e gestire le problematiche etiche in
ambito palliativo

Obiettivo Nazionale ECM
NAZ-21

TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO PALLIAZIONE

23/02/2018
●
Esperienze di chi ha lavorato con malati terminali e le
loro famiglie
●
Le responsabilità infermieristiche nella valutazione,
gestione e trattamento dei principali bisogni
assistenziali e sintomi del malato terminale
●
Le ultime 72 ore di vita del paziente
●
Principali strumenti di valutazione usati in cure
palliative
●
Interventi e responsabilità dell'infermiere dell'unità di
cure palliative domiciliari
●
Educazione del paziente e del caregiver secondo i
principi dell’educazione dell’adulto
●
La gestione infermieristica delle emergenze a
domicilio e in hospice
●
Condivisione di un’esperienza di action research in
hospice: “modello di cure avanzate ad elevata
personalizzazione nella gestione delle persone in
fase terminale e delle loro famiglie”

Responsabili Scientifici e Docenti
Dott.ssa Maja Tenze
Dirigente Infermieristica
Master in Management
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche
Casa di Cura Pineta del Carso - Duino-Aurisina (TS)
Dott.ssa Raffaella Dobrina
Infermiera - Assistenza Domiciliare Presso TPS
Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus
Laurea Magistrale In Scienze Infermieristiche

Destinatari
Infermieri, Infermieri pediatrici, Assistenti sanitari
(Posti disponibili: 35)

Crediti ECM
15,6

Codice corso
IPA0918UD2202

