Istituto Superiore di Sanità
in collaborazione con

C.R.E.A. Sanità
Associazione ANTEA
23-24 Novembre 2018

Un corso per migliorare la formazione alla corretta comunicazione di
chi assiste i malati terminali e per “aumentare l’empowerment” del
paziente al fine di renderlo consapevole di ciò che sta avvenendo
dentro e fuori di sè e in grado di decidere in maniera lucida riguardo
alle sue scelte di vivere i momenti ultimi in armonia con i principi ed i
valori che lo hanno accompagnato nella propria vita“.

TARGET
Medici, infermieri, assistenti sanitari, fisioterapisti, psicologi, assistenti
sociali, caregiver e volontari che nell’ambito delle cure palliative sono
interessati ad approfondire gli aspetti della relazione e della corretta
comunicazione con i pazienti e i familiari e tra operatori al fine di
perfezionare le competenza per aiutare il paziente ad affrontare gli scenari
di fine vita nel momento in cui deve fare i conti con se stesso, con i propri
desideri, le proprie paure, il proprio mondo interno e la propria percezione
della sofferenza. Il corso è accreditato ai fini ECM per tutte le professioni
sanitarie (20,8 crediti ECM).
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OBIETTIVI
Le cure palliative - intese come l’insieme degli interventi terapeutici,
diagnostici ed assistenziali rivolti sia alla persona malata, sia al suo nucleo
familiare - sono caratterizzate da una particolare attenzione per le necessità
mediche, socioassistenziali, emotive, psicologiche e spirituali.
Il corso, rivolto a tutti gli operatori che vogliono acquisire o migliorare le
competenze per affrontare o perfezionare il difficile compito di supportare
il paziente in cure palliative nella fase di comprensione del proprio stato e in
quella decisionale approfondendo la qualità della comunicazione e quindi
della relazione tra paziente-operatore – famiglia.
L’obiettivo principale consiste nell’ aiutare gli operatori ad acquisire
specifiche competenze relazionali basate sull’adozione di una
comunicazione aperta e leale nei confronti del malato terminale e dei suoi
familiari. Saranno presentate strategie e strumenti utilizzati dall’Istituto
Superiore di Sanità per la valutazione e la gestione della corretta
comunicazione, alla creazione di un contesto idoneo alla comunicazione,
all’ identificazione del grado di conoscenza della persona sulla propria
situazione di malattia, sulla sua capacità di capire che cosa vuole sapere circa
la diagnosi e la malattia con particolare attenzione alle emozioni, alle
domande e ai dubbi che emergono sia dalla persona che dai familiari.
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MODALITA’ E COSTI
Iscrizioni entro il: 23 Ottobre 2018 Costo iscrizione 240,00€
La quota non comprende coffee-break e lunch
Modalità di iscrizione, on line:
https://www.deaschool.it/accordo-crea-iss-dea/

DOCENTI
Anna De Santi – Primo Ricercatore del Dipartimento di Neuroscienze dell’
Istituto Superiore di Sanità
Da anni impegnata nella formazione degli operatori sociosanitari sulla
comunicazione interpersonale, la comunicazione nelle cure di fine vita e
nelle cure palliative
Ha curato pubblicazioni di testi, articoli scientifici e Rapporti Istisan sulla
valutazione della Comunicazione in oncologia con particolare riguardo alle
Cure Palliative

Giuseppe Casale Medico Specialista in oncologia, esperto in Cure Palliative
e Coordinatore Sanitario e Scientifico dell'Associazione ANTEA dal 1987.
Oltre all'attività clinica svolge attività di ricerca e formazione nelle Cure
Palliative. E' stato membro di tutte le Commissioni in Cure Palliative del
Ministero della Salute negli ultimi 20 anni e del Comitato tecnico del
Ministero della Salute per l'applicazione della legge 38.
Dal 2005 collabora con l'ISS per le attività di ricerca e formazione nelle Cure
Palliative.
Autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, è coautore del
Rapporto sulla Valutazione della Comunicazione in oncologia dell'Istituto
Superiore di Sanità.
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PROGRAMMA
I giorno
Ore 9.00 Saluti e benvenuto del Dott. Federico Spandonaro –
Università degli studi di Roma “Tor Vergata” – Presidente C.R.E.A.
Sanità e della Dott.ssa Claudia Monti, Presidente Antea Associazione
Ore 9.15 Pre-Test di valutazione - Presentazione dei partecipanti
Ore 10.00 Le cure palliative in Italia – stato dell’arte
Ore 11.00 La comunicazione efficace nelle cure palliative
Ore 12.00 La comunicazione al malato e alla famiglia:
Che cosa è una cattiva notizia
Saper comunicare cattive notizie
Come comunicare cattive notizie (Protocollo di Buckman)
Ore 13.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 Role-playing sulla comunicazione con i pazienti, familiari,
l’equipe
Ore 15 Tecniche di valutazione della comunicazione
Ore 16.00 Esercitazione sulla costruzione degli
valutare la comunicazione

strumenti per

Ore 17.00 Plenaria dei lavori dei gruppi e discussione generale
Ore 17.30 Visione di filmati
Ore 18.00 Commento ai filmati e conclusione dei lavori della giornata
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II giorno
Ore 9.00 La metodologia delle conversazioni di fine vita
Ore 10 Esercitazione = Le scelte di fine vita
Ore 11 Plenaria dei lavori dei gruppi e discussione generale
Ore 12 Le direttive anticipate di trattamento
Ore 13.00 Pausa pranzo
0re 14.00 La terapia della dignità
Ore 15.00 Esercitazione sulla terapia della dignità
Ore 16.00 Plenaria dei lavori dei gruppi e discussione generale
Ore 17.00
Post-Test di valutazione
Scheda di valutazione ECM da parte dei partecipanti
Ore 17.30 Debriefing del corso
Ore 18.00 Conclusione dei lavori
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Sede dell’evento:
ASSOCIAZIONE ANTEA- Piazza di Santa Maria della Pietà, 5 00135 Roma
Segreteria organizzativa
Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità - C.R.E.A. Sanità - Piazza Antonio Mancini, 4, Roma

Segreteria Scientifica
Anna De Santi – Dipartimento di Neuroscienze - Istituto Superiore di Sanità- Roma
Federico Spandonaro –Università degli studi di Roma “Tor Vergata” – Presidente C.R.E.A. Sanità

Segreteria Tecnica e Provider ECM evento
DEA formazione e servizi s.n.c. - Via Santo Spirito, 47, 00073 Castel Gandolfo RM
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