
 

Il progressivo invecchiamento della popolazione e il 

miglioramento delle cure nella fase acuta di malattia 

hanno determinato e determineranno nei prossimi anni 

profondi mutamenti dei bisogni di salute, con aumento 

della prevalenza delle patologie croniche e incremento 

dell’incidenza e della prevalenza di condizioni di cronicità 

avanzate con criticità cliniche ricorrenti. 

Questi malati, portatori delle patologie croniche più 

frequenti, quali cancro, BPCO, scompenso cardiaco 

cronico, patologie cronico neurologiche 

vascolari/degenerative, insufficienza epatica grave, 

insufficienza renale grave, demenza, fragilità avanzata, 

possono manifestare bisogni sempre più complessi; nel 

corso della loro malattia manifestano inoltre segni e 

sintomi che indicano l’evoluzione progressiva della 

patologia e di conseguenza una limitata aspettativa di 

vita. L’accesso di questi malati alla rete di cure palliative 

diventa fondamentale per migliorarne la qualità di vita e 

per rispondere in modo appropriato ai bisogni che si 

presentano con importanti ricadute su tutto il sistema di 

cura.  

Si stima che l’accesso alle Reti di Cure Palliative in Italia 

sia appropriato e necessario per 1,5% dell’intera 

popolazione.  

L’OMS ha recentemente quantificato in 560 malati adulti 

ogni 100.000 abitanti ogni anno il bisogno di Cure 

Palliative nella popolazione in Europa. Di questi malati, 

circa il 60% sono affetti da malattie non oncologiche.  

Con le “Regole di gestione del servizio sociosanitario 

2019” allegato alla DGR n. XI/1046 del 17 dicembre 2018, 

sono stati approvati gli opportuni strumenti atti a 

garantire la valutazione del bisogno e l'appropriatezza 

della cura in modo omogeneo sul territorio regionale 

nell’ambito delle Cure Palliative (sub allegati E e F), sia 

per i malati oncologici che per i malati affetti da patologie 

non oncologiche. 
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Programma 

h. 8.00: Registrazione Partecipanti 

h. 8,30: Saluti e introduzione  
Roberto Francesco Labianca (Bergamo)                        
Arnaldo Minetti (ACP Bergamo) 
 
I SESSIONE: LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO DI CURE 
PALLIATIVE NEL PAZIENTE CON MALATTIA AVANZATA  
(Moderatori: Luisa Nervi, Maurizio Giassi) 
 
h. 9.00: Quali strumenti di valutazione del bisogno e della 
complessità in cure palliative    
Maurizio Giassi (Capriate S. Gervasio)  
 
h. 9.20: Cure palliative precoci e simultanee nel paziente 
oncologico  
Antonello Quadri (Ponte San Pietro) 
 
h. 9.40: “Scompenso cardiaco cronico: la fatica di un viaggio”  
Patrizia Rocca (Seriate) 
 
h. 10.00: Le malattie neurologiche avanzate inguaribili  
Marcello Tognozzi (Zingonia) 
 
h.10.20: L’insufficienza respiratoria cronica ostruttiva: quali i 
bisogni del paziente?  
Luca Novelli (Bergamo) 
 
h. 10.45 Coffe Break 
 
h. 11.00 L’anziano a fine vita: quali scelte possibili?  
Melania Cappuccio (Vertova) 
 
h. 11.20 Approccio palliativo al paziente affetto da 
insufficienza renale cronica avanzata  
Emilio Galli (Treviglio) 
   
h. 11.40 “Vivere e morire bene” per il paziente con 
insufficienza epatica avanzata 
Silvia Colombo (Treviglio)  
 
h. 12.00 Le insufficienze vascolari in fase terminale: un caso 
clinico  
Leonino Alessio Leone(Zingonia) 
 
h. 12.20 Discussione 
 
h.12,45-14.00 Light Lunch 

 

II SESSIONE: LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE NELLA RETE DI 
CURE PALLIATIVE 

 
h.14.00 Introduzione 
(Moderatori: Luisa Nervi, Claudio Bulla) 
 
h.14.20 Questione di prognosi: la valutazione 

dell’aspettativa di vita nel paziente con malattia in fase 
avanzata.                                       

Sabina Oldani (Cuggiono) 
 
h.14.40 La presa in carico in UCP DOM: l’incontro con il 

paziente e la famiglia 
Benigno Carrara (Bergamo) 
 
h.15.00 La valutazione dei bisogni nel paziente fragile a 

domicilio 
Claudio Bulla (Capriate San Gervasio) 
 
h.15.20 La complessità assistenziale al termine della vita                                                           
Cristiana Gerosa (Giussano) 
 
h.15.40 Tavola Rotonda: quali percorsi di cura per il 

paziente affetto da malattia cronica avanzata. 
Claudio Bulla, Benigno Carrara, Cristiana Gerosa, Maurizio 
Giassi, Patrizia Miranda, Luisa Nervi, Sabina Oldani. 
 
h. 16.30 Questionario ECM 
 
h. 17.00 Chiusura dei lavori 
 
 

 Per cure palliative si intende l'insieme degli interventi 
terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla 
persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati 
alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di 
base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da 
una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti 
specifici (Legge 38/2010 art. 2) 

   Si rivolgono non solo ai malati oncologici, ma sono 

garantite per tutte le persone affette da malattia  

inguaribile (LEA  30.05.2007- DPCM “Definizione e 

aggiornamento dei LEA 18.03.2017”) 
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Roberto Francesco Labianca Direttore UOC Cure Palliative e 
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Leonino Alessio Leone, Chirurgia Vascolare-Policlinico S.Marco, 

Zingonia 

Arnaldo Minetti, Presidente Associazione Cure palliative Onlus, 

Bergamo 

Patrizia Miranda, Hospice Padre L. Tezza Capritate San Gervasio 

(Bg) 

Luisa Nervi,Hospice Padre L.Tezza Capriate San Gervasio (Bg) 

Luca Novelli, Malattie dell’apparato respiratorio 

U.S.C. Pneumologia e Sub-intensiva respiratoria-ASST Papa 

Giovanni XXIII 

Sabina Oldani, ASST Ovest Milanese,UCP con Centro di Terapia del 
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Antonello Quadri,Responsabile dell'Unità Operativa Funzionale di 

Oncologia Medica e del Centro Oncologico Bergamo Ovest del 

Policlinico San Pietro 

Patrizia Rocca, Riabilitazione Specialistica Cardiovascolare di ASST 

Bergamo Est Seriate 

Marcello Tognozzi, Unità Operativa di Neurologia del Policlinico 

San Marco 

 

 

 

 

 

 



MODULO DI ISCRIZIONE 
“La valutazione del bisogno di cure palliative nel paziente affetto da malattia in fase avanzata” 

da far pervenire alla Segreteria Organizzativa tramite mail: cerruti@camilliani.net 

 
Cognome: ____________________________________________ Nome: _________________________________________________________________________  

Indirizzo: ______________________________________CAP: ________Città_____________________________________________________Prov. _________  

Recapito telefonico _____________________________ e-mail __________________________________ Codice fiscale ___________________________ 

P.IVA____________________________________________ Luogo e data di nascita ____________________________________________________________ 

Professione_______________________________ Specialità________________________________   Dipendente     Libero Professionista 

Ente di appartenenza ______________________________ Codice SDI (per emissione fattura elettronica): _____________________________ 

Quote d’iscrizione: 
Il convegno è riservato a massimo 100 iscritti. 
Medici/Infermieri…………………………………………………………………………………………………………….. 30 euro (IVA inclusa) 
Medici/Infermieri soci SICP (solo se in regola con la quota associativa 2020) …………………….. 20 euro (IVA inclusa)  
La quota è comprensiva di kit congressuale e light lunch. 

 
Modalità di pagamento:  
La quota d’iscrizione dovrà essere versata al più tardi 15 giorni prima della data di svolgimento del corso, mediante bonifico bancario 
intestato a: Fondazione Opera San Camillo; IBAN: IT 56 T 02008 05364 000600017219; causale: “Iscrizione Convegno Cure 
Palliative 06.06.2020. 
L’ iscrizione si ritiene accettata con la ricezione del modulo d’iscrizione e dopo verifica dell’avvenuto bonifico. 
Eventuali disdette devono pervenire entro e non oltre 7 giorni lavorativi precedenti lo svolgimento del corso. In caso contrario non potrà essere rimborsata la quota 
d’iscrizione già versata. Qualora il corso venisse annullato per cause di forza maggiore, “Fondazione Opera San Camillo” si impegna a restituire la quota d’iscrizione 
tramite bonifico bancario. 
 
Informativa RGPD-regolamento UE 2016/679 
I dati personali, raccolti nella presente scheda d’iscrizione, sono finalizzati all’organizzazione del convegno e saranno trattati dal titolare, Fondazione Opera San Camillo, 
ai sensi del RGPD UE 20167679. Ulteriori informazioni sui diritti dell’interessato sono reperibili presso il sito http://www.operasancamillo.net/trasparenza. 
 
 Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità dell’evento formativo 
 
 

Data………………………………        Firma…………………………………………… 
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