
 

 

 

 
 

CORSO ACCREDITATO ECM 

 

 

ACCOMPAGNAMENTO NEL FINE VITA 
L’ACCOMPAGNAMENTO NELLA FASE TERMINALE DELLA VITA  

DELLA PERSONA IN RESIDENZA E DEI SUOI FAMIGLIARI 

 
Sabato 14 Aprile 2018 dalle 9.30 alle 12.45 

Venerdì 04 Maggio 2018 dalle 14.00 alle 17.15 
Sabato 19 Maggio 2018 dalle 9.30 alle 12.45 

Venerdì 01 giugno dalle 14.00 alle 17.45 
 

presso 

Irecoop Veneto – Via G. Savelli 128 – Padova 
 

 

Il progetto nasce dall’analisi del bisogno formativo che emerge all’interno delle strutture residenziali come buona pratica di 

accompagnamento alla persona morente e dei suoi famigliari. Ai gruppi di lavoro che svolgono questa delicata e preziosa funzione 

all’interno delle strutture residenziali,  viene offerto un percorso formativo che permette di trattare con famigliarità e confidenza la 

tematica della morte, la conoscenza relativa all’approccio e alla pratica delle cure palliative, includendo tematiche relative sia alla 

cornice legislativa che riguardanti la terapia del dolore, gli interventi del fine vita, il percorso di consapevolezza e di sostegno del 

famigliare. 

Il progetto formativo consiste in quattro incontri, accompagnati da diversi professionisti che operano nell’ambito delle cure palliative 

e che si occupano di persone in fase terminale con patologia oncologica e con demenza. Gli incontri proposti riguardano le seguenti 

tematiche: 

 

 La cura della persona nella fase terminale della sua vita 

 L’accompagnamento dei famigliari nelle diverse fasi del morire 

 Aver cura del dispositivo di cura: la supervisione e gli strumenti dell’èquipe 

 Operare a fianco del morente   
 

 

Durata: 12 ore + 1 di verifica degli apprendimenti 

 

Crediti ECM assegnati: 16,8 crediti ECM 

 

Profili professionali accreditati: medico chirurgo, infermiere, psicologo, assistente sanitario, fisioterapista, 
logopedista, educatore  
 

  Obiettivo strategico nazionale: trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione (21) 



 

 

PROGRAMMA 
 

Sabato 14 Aprile 2018 dalle 9.30 alle 12.45 

Fascia oraria Contenuti e docente Metodologia utilizzata 

09.30-10.30 

 

Cure palliative nel malato con patologia cronico 

degenerativa in fase avanzata di malattia 

Introduzione Definizione di cure palliative 

Legge 38/2010 Cure palliative e terapia del dolore 

Il dolore totale alla fine della vita 

La cura del dolore fisico nel malato di cancro 

Dott. Forzan Paolo 

Lezione Frontale 

10.30-10.45 - Coffee Break 

10.45-12.45  

Presentazione e discussione di un caso didattico 

La cura della persona con demenza nell’ultimo periodo 

della sua vita 

Lettera aperta a mio padre: discussione in grande gruppo  

Cenni sul biotestamento  

Domande aperte  

Dott. Forzan Paolo 

Presentazione e discussione di problemi 

o di casi didattici in grande gruppo  

Venerdì 04 Maggio 2018 dalle 14.00 alle 17.15 

Fascia oraria Contenuti e docente Metodologia utilizzata 

14.00-15.00 

L’accompagnamento dei famigliari nelle diverse fasi del 

morire 

I cambiamenti nelle  relazioni familiari quando si ammala 

un membro della famiglia  

La costruzione dell’alleanza  tra famiglia ed equipe curante 

nella presa in carico della persona con malattia in fase 

terminale  

Dott.ssa Favaron Cinzia 
 

Lezione integrata con filmati, questionari, 

casi didattici, flash di stimolo, ecc.. 

15.00-15.15 - Coffee Break 

15.15 -17.15  

 

Il sostegno psicologico al familiare  

Le fasi di elaborazione della perdita e dell’esperienza di 

lutto  

Dott.ssa Favaron Cinzia 

Lezione integrata con filmati, questionari, 

casi didattici, flash di stimolo, ecc.. 

  



 

 

Sabato 19 Maggio 2018 dalle 9.30 alle 12.45 

Fascia oraria Contenuti e docente Metodologia utilizzata 

09.30-10.30 

Aver cura del dispositivo di cura:  

 

- la supervisione: aspetti teorici di un gruppo di 

supervisione in istituzione  

- esperienza di supervisione di gruppo e discussione in 

plenaria  

Dott.ssa Favaron Cinzia 

Esecuzione diretta da parte di tutti i 

partecipanti di attività pratiche nell’uso di 

strumenti, di tecniche e di metodologie 

10.30-10.45 - Coffee Break 

10.45-12.45 

 

L’equipe curante e l’integrazione multi professionale nella 

presa in carico della persona in fase terminale di malattia 

e della sua famiglia  

Dott.ssa Favaron Cinzia 

Esperienza di role playing  di discussione 

di un caso in equipe e confronto in 

plenaria 

 

Venerdì 01 Giugno 2018 dalle 14.00 – 17.15 

Fascia oraria Contenuti e docente Metodologia utilizzata 

14.00 – 15.00 
 

Operare a fianco del morente  

Il quadro normativo  

Scale utilizzate nel fine vita  

Dott. Pangrazio Stefano 

 

Lezione integrata con filmati, questionari, 

casi didattici, flash di stimolo. 

 

15.00-15.15 - Coffee Break 

15.15 – 17.15 

 

Approccio alle lesioni da pressione nel morente  

Approccio alle lesioni cutanee neoplastiche  

Vie di somministrazione della terapia nel fine vita  

Dott. Pangrazio Stefano 

Presentazione e discussione di problemi 

o di casi didattici in grande e/o in piccolo 

gruppo 

  17.15 – 17.45 Questionario di apprendimento 

   
    In chiusura – Questionario di valutazione del gradimento 

  

Al termine del corso gli operatori potranno essere in grado di:  
conoscere la cultura delle cure palliative in residenza per persone malate oncologiche, anziani con demenza, persone 

assistite presso residenze  

 

Responsabile Scientifico 

Dott. Forzan Paolo - Medico Palliativista, Spec.Malattie Infettive. Responsabile Medico di Hospice e Casa alloggio 

per pazienti con malattie cronico degenerative  e malati di AIDS  



 

 

Docenti coinvolti:  

Dott. Forzan Paolo - Medico Palliativista, Spec.Malattie Infettive. Responsabile Medico di Hospice e Casa alloggio 
per pazienti con malattie cronico degenerative  e malati di AIDS 
Dott.ssa Favaron Cinzia –  Psicologa psicoterapeuta dipendente presso l’OPSA e referente  psicologa del Centro 
Servizi C.S.M. Kolbe di Rubano, libero professionista  in ambito clinico privato. 
Dott. Stefano Pangrazio – Infermiere e Responsabile Qualità presso l’Hospice Casa S.Chiara di Padova 
 

Le esperienze professionali e le conoscenze dei relatori permettono di offrire contenuti formativi sia a professionisti che 
lavorano nell’ambito dell’accompagnamento della persona con patologia oncologica a domicilio o in hospice, sia a 
professionisti che lavorano nelle residenze di anziani fragili e/o con demenza. Il valore aggiunto di questo team di 
formatori è rappresentato dalla loro esperienza di lavoro in èquipe e dall’aver acquisito un modello di intervento integrato 
costruito nel tempo. 
 

Quota di partecipazione:  
285,00 €  per i professionisti che richiedono ECM 
245,00 € per gli operatori socio-sanitari e per gli assistenti sociali per cui non sono previsti i crediti 
 

Numero massimo di partecipanti: 20 (numero minimo 10 partecipanti) 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Provider e segreteria organizzativa 
IRECOOP VENETO 
Via G. Savelli 128 -35129 – Padova 
tel.  049 8076143 - Fax   +39 049-8076136 
 
Si prega di inviare la scheda di iscrizione entro il 04/04/2018 all’indirizzo a.daminato@irecoop.veneto.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.daminato@irecoop.veneto.it

