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Rilevanza
In Italia, ogni anno, muoiono di cancro circa 170.000 persone e la maggior parte di esse (il 90%), necessita
di un piano personalizzato di cura e assistenza in grado di garantire la migliore qualità di vita residua. Il
prendersi cura in modo attivo e globale della persona malata, oltre a formare l’obiettivo delle cosiddette
cure palliative per “ottenere la migliore qualità di vita del paziente e dei suoi familiari” (Linee guida OMS e
Legge 38: Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative) rappresenta una sfida per il personale
sociosanitario coinvolto che deve essere attrezzato ad affrontare tutte le problematiche connesse alla fase
terminale di malattia. Nell’ambito dell’assistenza oncologica la comunicazione con il paziente e i familiari e
la gestione della fase terminale rappresentano aspetti fondamentali della cura.
Scopo e obiettivi
Il Dipartimento promuove i corsi sul benessere della persona fino alla fase finale della vita al fine di
migliorare l’assistenza ed aumentare le competenze assistenziali degli operatori delle équipe multiprofessionali impegnate nelle cure palliative.
L’obiettivo principale del presente Convegno consiste nell’aumentare le competenze comunicative degli
operatori delle equipe multi-professionali impegnate nelle cure palliative in Hospice, in ospedale e a
domicilio al fine di assicurare una buona qualità dell’assistenza attraverso una comunicazione efficace
derivante dall’utilizzo di strumenti di miglioramento della qualità dell’assistenza quali il Manuale sulla
valutazione della comunicazione in oncologia dell’Istituto Superiore di Sanità (Rapporti Istisan 07/38) e le
Tecniche di conversazione di fine vita, finalizzate a determinare un aumento dell’empowerment del
paziente rispetto alla sua sfera emozionale, psicologica, culturale.
Il Convegno si rivolge a tutti gli operatori impegnati nelle cure di fine vita - anche pediatriche - al fine di
migliorare le loro competenze comunicative e quelle relative ad aumentare l’empowerment del malato e
della sua famiglia fornendo indicazioni operative sugli aspetti relazionali implicati nel percorso assistenziale
del paziente oncologico.
Metodo di lavoro
Relazioni e discussione generale

PROGRAMMA
08.30

Registrazione dei partecipanti

09.00

Saluto di benvenuto
Direttore Generale ISS

09.15

Stato dell’arte sulle cure palliative in Italia
I. Penco

09.45

Importanza della comunicazione nelle cure palliative
P. De Castro

10.15

La valutazione della comunicazione nelle cure palliative
A. De Santi

10.45

Il contributo delle Medical Humanities nelle cure palliative
E. Longo

11.15

La comunicazione nella gestione del paziente, dei familiari e dell’équipe nelle cure palliative
G. Casale

11.45

La comunicazione nelle cure palliative pediatriche
M. Orzalesi/F.Benini

12.15

La Medicina integrata nelle cure palliative
A. Geraci

12.45

Tavola Rotonda Conversazioni di fine vita – Moderatrici P. De Castro, A. De Santi
C. Cartoni, M. Gallucci, P. Maurizi, F. Spandonaro, A. Sparaco

14.00

Conclusioni dei lavori

RELATORI
Benini Franca – Centro Regionale veneto di Terapia Antalgica e Cure Palliative Pediatriche, Dipartimento
di Pediatria, Università degli studi di Padova
Cartoni Claudio, Unità operativa complessa di ematologia, Azienda Policlinico Umberto I, Sapienza,
Università di Roma
Casale Giuseppe – ANTEA Hospice, Roma
De Castro Paola – Istituto Superiore di Sanità, Roma
De Santi Anna – Istituto Superiore di Sanità, Roma
Gallucci Michele – Hospice e Cure Palliative, Ospedale San Martino, Genova
Geraci Andrea – Istituto Superiore di Sanità, Roma
Longo Eloise – Istituto Superiore di Sanità, Roma
Maurizi Pierdomenico – Unità di medicina del dolore e cure palliative, ASL 8 Arezzo
Orzalesi Marcello – Fondazione Maruzza Lefebrve - Roma
Penco Italo – Società Italiana cure palliative
Spandonaro Federico – Presidente CREA Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità –
Università degli Studi di Tor Vergata
Sparaco Antonino – Dipartimento di salute mentale, Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

Responsabili Scientifici dell’evento
Anna De Santi, Tel. 06 4990.2804, Dipartimento Neuroscienze, ISS
Paola De Castro, Tel. 06 4990.6004, Servizio Conoscenza e Comunicazione Scientifica, ISS
Segreteria Scientifica
Eloise Longo, Tel. 06 4990.2288, Dipartimento Neuroscienze, ISS
Andrea Geraci, Tel. 06 4990.3825, Centro Nazionale Salute Globale, ISS
Segreteria Organizzativa
Viviana Renzi, Tel. 06 4990.6565 email: viviana.renzi@iss.it
Antonella Torrice, Tel. 06 4990.6563 email: antonella.torrice@iss.it
Dipartimento Neuroscienze - ISS
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Bovet
Ingresso: V.le Regina Elena, 299
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il convegno è destinato al personale di enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca interessato alle cure palliative.
Saranno ammessi un massimo di 90 partecipanti.
Crediti formativi ECM: Non previsti.
Modalità di iscrizione
La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina www.iss.it, sezione Convegni, deve essere
debitamente compilata, firmata, digitalizzata e inviata per e-mail alla Segreteria Organizzativa
(viviana.renzi@iss.it - antonella.torrice@iss.it,) entro il 14 novembre 2018.
La partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Attestati
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa ai numeri sopra indicati.

