CORSO ACCREDITATO ECM

ACCOMPAGNAMENTO NEL FINE VITA:
PRENDERSI CURA DELLA PERSONA
NELLA FASE TERMINALE DELLA VITA E DELLA SUA FAMIGLIA
NELLE COMUNITA’ RESIDENZIALI IN TEMPO DI PANDEMIA
Venerdì 12/11/2021 - Venerdì 19/11/2021 – Venerdì 26/11/2021 - Venerdì 03/12/2021
dalle 15:00 alle 18:00
IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA TRAMITE LA PIATTAFORMA MOODLE- ZOOM
L’emergenza creata dalla pandemia da Covid 19 ha mostrato all’intera popolazione mondiale la fragilità delle nostre
vite, delle nostre istituzioni scientifiche, politiche e sociali e ha evidenziato ulteriormente le crepe presenti nei nostri
sistemi di cura, mettendo in evidenza ora più che mai il profondo bisogno di costruire reti intorno alla persona fragile
e alla sua famiglia.
Questo contesto di difficoltà ci ha portati a nominare la morte, prima sentita come un tabù, ponendoci quesiti etici
di grande profondità che riguardano le istituzioni di cura, le persone fragili, ma anche tutti noi all’interno di una
comunità ferita.
Questo progetto è rivolto agli operatori che lavorano all’interno delle strutture residenziali e si prendono cura della
persona morente e dei suoi famigliari tra i limiti e le difficoltà che la situazione pandemica ha comportato sul piano
clinico sanitario, psicologico e organizzativo. 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 di anziani fragili. 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 + verifica degli apprendimenti
Crediti ECM assegnati: 19,2 crediti ECM
Profili professionali accreditati: medico chirurgo, infermiere, psicologo, assistente sanitario,
fisioterapista, logopedista, educatore professionale, assistenti sociali
Obiettivo strategico nazionale: trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione (21)

PROGRAMMA
Venerdì 12/11/2021
15.00-16.30

Cultura e filosofia delle cure palliative
Recenti aspetti normativi

Dott. Forzan Paolo

16.30-16.35 - Coffee Break

16.35-18.05

Cure palliative oncologiche
Cure palliative nell'anziano
Caso didattico: come Il covid 19 ha cambiato la modalità di cura nella fase
terminale della vita
Discussione

Dott. Forzan Paolo

Venerdì 19/11/2021
15.00 – 16.30

La figura dell'infermiere nelle Cure Palliative
- Contesto normativo
- Cure palliative nel Codice Deontologico dell'infermiere
- Cenni sul Core Curriculum dell'infermiere in Cure Palliative

Dott. Pangrazio
Stefano

16.30-16.35 - Coffee Break

16.35-18.05

Fine vita:
- Scale utilizzate
- Vie di somministrazione dei farmaci
- Mobilizzazione del paziente
- Lesioni da pressione e lesioni cutanee neoplastiche
- Come cambia l'assistenza infermieristica in tempo di pandemia

Dott. Pangrazio
Stefano

Venerdì 26/11/2021

15.00 – 16.30

L’evoluzione del concetto di morte e la ferita dell’onnipotenza operata dalla
pandemia.
La relazione di cura con il paziente terminale e la sua famiglia
L’accompagnamento dei famigliari in tempo di pandemia: “le residenze
chiuse”.
L’esperienza del lutto e le fasi di elaborazione della perdita

Dott.ssa Favaron
Cinzia

16.30-16.35 - Coffee Break-

16.35-18.05

Il sostegno psicologico al familiare, l’esperienza di un gruppo on line.
La costruzione dell’alleanza tra famiglia ed equipe curante nella presa in
carico della persona con malattia in fase terminale
Presentazione di un caso clinico

Dott.ssa Favaron
Cinzia

Venerdì 03/12/2021
15.00 – 16.30

Come prendersi cura degli operatori che curano in tempo di Covid
- la supervisione: aspetti teorici di un gruppo di supervisione in istituzione
- esperienza di supervisione di gruppo e discussione in plenaria

Dott.ssa Favaron
Cinzia

16.00-16.05 - Coffee Break
16.35-18.05

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

In chiusura – Test di verifica (per i crediti ECM) e 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, Responsabile Sanitario Hospice Casa S. Chiara.(Padova)
Docenti coinvolti:
- Dott. Forzan Paolo - Medico Palliativista, Responsabile Sanitario Hospice Casa S. Chiara (Padova)
- 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: 250,00€ (Iva esente)
Numero massimo di partecipanti: 20
Pagamento
Il versamento deve essere effettuato solo dopo conferma di avvio da parte di Irecoop Veneto
esclusivamente tramite bonifico bancario, ALMENO 5 GIORNI PRIMA dell’avvio del corso, intestato a
Irecoop Veneto su Banca Etica IBAN IT15J0501812101000000115513 con causale: ECM-12- 238402-21–
Cod. Fisc. e Cognome Nome
Condizioni generali
Per iscriversi compilare la domanda che trova QUI entro il 01/10/2021.
Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Irecoop Veneto provvederà a dare comunicazione di conferma o meno dell’effettivo avvio del corso al
termine della scadenza delle adesioni.
L’ammissione in aula è subordinata all’inoltro presso Irecoop Veneto (via e-mail o fax) di copia della ricevuta
del versamento effettuato.
In caso di ritiro del partecipante a corso già confermato, quindi a comunicazione di conferma già avvenuta,
Irecoop Veneto sarà autorizzato ad emettere fattura per l’intera quota di partecipazione del corso,
garantendo al cliente il diritto a recuperare le attività formative presso una edizione successiva del
medesimo corso.
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Irecoop Veneto si riserva la facoltà di annullare, rinviare o
modificare le date e la sede dei corsi programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di
partecipanti. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti.
PER INFORMAZIONI:
IRECOOP VENETO, Zita Krastina
Via G. Savelli 128, 35129, Padova
Tel. 049 8076143; email: z.krastina@irecoop.veneto.it

