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:
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
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

Orario
Registrazione Partecipanti: 14.15
Corso: 14.30 – 18.30

Scadenza iscrizioni
2 dicembre 2018

Quota di partecipazione
Iscritti OPI Udine: € 10,00
Iscritti altri OPI: € 30,00
Le quote sono IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

IL DIRITTO A NON SOFFRIRE
E LA RESPONSABILITÀ
DI PRENDERSI CURA

Sede del corso
OPI Udine - Viale Volontari Della Libertà 16

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 0461-1725086.
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.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

Udine, 14 dicembre 2018
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

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.

E.C.M.

Azienda con sistema di qualità
certificato ISO 9001:2008

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

OPI UDINE
Viale Volontari della Libertà 16

finalità

Contenuti

I principi delle cure palliative che orientano sul
“prendersi cura” della persona in fase avanzata
di malattia e del suo contesto di vita trovano
nell’infermieristica un terreno fertile e ricettivo:
l’attenzione alla persona nella sua
multidimensionalità, il riconoscimento
dell’unicità e irripetibilità dell’individuo, lo sforzo
di contemperare standardizzazione a garanzia
della sicurezza e personalizzazione
dell’assistenza, l’obiettivo di favorire la qualità
della vita e il rispetto della dignità umana
rappresentano valori che gli infermieri pongono
da sempre come fondamenti del caring.
In quest’ottica, gli infermieri sono chiamati ad
assumere decisioni nella pianificazione
dell’assistenza che richiedono un rimodulazione
dinamica e gentile, per accompagnare la persona
morente e i suoi cari nell’ultimo tratto della vita,
privilegiando aspetti quali la libertà dalla
sofferenza, il confort, la ricerca del senso che
ognuno dà alla propria esistenza. I diversi
settings in cui l’infermiere svolge la propria
attività professionale non sempre favoriscono
l’approccio palliativo, per motivazioni relative
all’organizzazione, all’interprofessionalità, ad
aspetti culturali – non solo dei professionisti, ma
anche dei familiari e del malato stesso.
L’evento formativo ha come obiettivo stimolare
una riflessione sulla possibilità di garantire
un’assistenza appropriata nel fine vita, anche in
contesti non specificamente dedicati, traendo
ispirazione dal pensiero critico e dalle buone
pratiche degli infermieri con competenze
avanzate in cure palliative.

14.15

Crediti ECM
4,3

Registrazione partecipanti

14.30 Saluto del Presidente o suo rappresentante
14.45

Cure palliative e infermieristica:
il diritto alla dignità, sempre e ovunque
Graziella Valoppi

Obiettivi
●

●

●
●

15.15

15.45

16.15

Quale assistenza infermieristica alla
persona morente?
Chiara Taboga
Le scelte degli infermieri esperti in cure
palliative nella rimodulazione
dell’assistenza nella fase finale della vita
Caterina Sgubin
Situazioni emblematiche nell’assistenza
durante il processo del morire:
analisi di casi
Chiara Taboga

17.00

La diffusione della cultura delle cure
palliative nei diversi setting assistenziali
Graziella Valoppi

17.30

Approfondimento e dibattito

18.00 Sintesi conclusiva
Questionario di apprendimento
e di gradimento
18.30 Fine evento

Destinatari
Infermiere, infermiere pediatrico
(posti disponibili: 30)

Riflettere sul diritto alla dignità nelle cure
palliative
Promuovere il confronto sulle modalità di
assistenza infermieristica alla persona
morente
Analizzare casi concreti
Descrivere la diffusione della cultura delle
cure palliative nei diversi setting
assistenziali

Obiettivo Nazionale ECM
NAZ-21

Trattamento del dolore acuto e cronico. palliazione

Responsabili Scientifici e Docenti
Dott.ssa Graziella Valoppi

Coordinatore Infermieristico
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
in comando presso CISI con funzioni di
"Coordinamento area residenzialità"

Dott.ssa Chiara Taboga

Coordinatore Infermieristico
Hospice
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

Dott.ssa Caterina Sgubin
Infermiere
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

Codice corso
OPI2718UD1412

