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E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514
Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2015

Quota di partecipazione

Dipendenti delle Residenze aderenti a UNEBA,
URIPA e ANSDIPP: euro 30,00
Esterni: euro 50,00

Le quote sono IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Scadenza iscrizioni

10 marzo 2020

Orario
Registrazione Partecipanti: 08.30
Corso: 09.00/12.45 - 13.45/18.00

Sede del corso

Centro Formazione OIC - Varotto Berto
Via Toblino, 53 - Padova (PD)

DIGNITÀ NEL VIVERE, 
DIGNITÀ NEL MORIRE

TRA SPUNTI ETICI ED ASSISTENZA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito 
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla 
sezione “modalità di iscrizione”.

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della 
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di 
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o 
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per 
effettuare il versamento della quota di iscrizione:

tramite bonifico bancario, indicando come causale: nome, 
cognome e codice evento, intestato a:

FORMAT sas - Via del Brennero, 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
COD. IBAN: IT04 F060 4501 8020 0000 0091 700

Le prenotazioni e le 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 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:  
0533-713275 o 0461-825907.

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.

La Segreteria organizzativa 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.

PATROCINI RICHIESTI

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI PADOVA
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL VENETO

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott.ssa Michela Rigon  e Dott. Alessandro Copes

mailto:info@formatsas.com
http://www.formatsas.com/
http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com


finalità

Il corso intende stimolare la riflessione sul 
fine vita e sulle sfide che il team curante si 
trova ad affrontare con pazienti, famigliari, 
colleghi, seguendo le attuali linee di indirizzo 
in ambito palliativistico.

Obiettivi
● condividere un comune approccio al fine 

vita e le attuali sfide di carattere bioetico
● valutare e riflettere circa gli aspetti 

psicologici che influenzano il lavoro 
assistenziale

● aggiornare ed acquisire conoscenze 
relative alle linee di indirizzo in ambito 
palliativo

● sviluppare un comune approccio al lavoro 
di equipe, finalizzato ad una presa in 
carico e alla cura del morente

Obiettivo Nazionale ECM 
NAZ-21      TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO 
PALLIAZIONE

Programma

08:30 - 09:00 
Registrazione partecipanti

09:00 - 10:45
VALTER GIANTIN
Dare dignità al paziente con prognosi infausta e 
morente: dai principi bioetici all’approccio 
pratico al fine vita

10:45 - 11:00 pausa caffè

11:00 – 12:45
ELISA MENCACCI 
Aspetti psicologici nella presa in carico dei 
bisogni del morente, dei familiari e   dell'equipe 
curante

12:45-13:45 Pausa pranzo

13:45 – 15:30
BIANCA FRACCARO 
Linee di indirizzo in campo palliativista

15:30 – 15:45 pausa caffè

15:45 – 17:30
CHIARA FRIGO
Assistere con dignità: il lavoro di equipe come 
strumento di cura”

17:30 – 18:00
Conclusioni e compilazioni Questionari ECM

Destinatari

Infermiere 
Medico Chirurgo Tutte Le Discipline 
Educatore Professionale
Fisioterapista 
Psicologo
Logopedista
Operatore Socio Sanitario
(Posti disponibili: 40)

Crediti ECM

7,6

Codice corso
OIC0120PD1303

Intervengono
VALTER GIANTIN
Medico-Geriatra, Clinica Geriatrica
Azienda Ospedale – Università Padova
Vicepresidente del Comitato Etico per la pratica clinica 
Azienda Ospedaliera - Università di Padova

ELISA MENCACCI
Psicologa clinica e tanatologa, perfezionata in bioetica e 
cure palliative, ISRAA Treviso

BIANCA FRACCARO
MMG-Medico di Cure Palliative
Membro Comitato Etico per la Pratica Clinica 
Az.. Ulss 6 Euganea e 
CEPC Az .Ospedaliera- Università di Padova

CHIARA FRIGO
Medico legale e palliativista
Infermiera cure palliative domiciliari  
Medico responsabile terapie assistite col cane - Pet 
therapy
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