
CURE PALLIATIVE: 
DALLA CURA AL PRENDERSI CURA

Orario

Registrazione Partecipanti: 8.30
9.00/13.15 – 14.30/17.30

Quota di partecipazione

Iscritti al Collegio IPASVI di Bergamo: 
€ 15,00

Non Iscritti al Collegio IPASVI di Bergamo: 
€ 30,00

Sede del corso e parcheggi

Sede: Sala Angeli - Casa del Giovane
Opera Diocesana Patronato S. Vincenzo 
Via M. Gavazzeni – Bergamo

Parcheggi: presso la Casa del Giovane, oppure 
presso il piazzale della Malpensata (nei pressi 
del Palazzetto del Ghiaccio)

Segreteria Organizzativa

Format s.a.s. 
via F. Cavallotti 8 - Codigoro (FE)

tel. 0533 713 275 - cell. 329 395 33 46

fax 0533 717 314 - e-mail info@formatsas.com

www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

Bergamo

Casa del Giovane - Sala Angeli

15 novembre 2014

codice corso:IPA3514BG1511

Collegio Provinciale di Bergamo

E.C.M.
Provider ECM Standard

Min. Salute 514

In collaborazione con

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria 

del Collegio IPASVI di Bergamo esclusivamente 

telefonando al numero 035/217090, e 

dovranno poi essere confermate inviando la 

scheda d’iscrizione e la copia dell’avvenuto 

pagamento al n. di fax 035/236332 oppure 

all’indirizzo e-mail: 

collegio@infermieribergamo.it

Pagamento iscrizione:

su c/c postale n. 14286249 

intestato al Collegio IPASVI di Bergamo

su c/c bancario IBAN

IT18R0542811111000000005716

direttamente presso la 

Segreteria del Collegio IPASVI 

Scadenza iscrizioni

Fino ad esaurimento posti

con il patrocinio di

mailto:info@formatsas.com
http://www.formatsas.com/
mailto:collegio@infermieribergamo.it


MODULO DI ISCRIZIONE  *Campi obbligatori

Codice evento:IPA3514BG1511

 Iscritto al Collegio IPASVI di Bergamo
 Non Iscritto al Collegio IPASVI di Bergamo

DATI CORSISTA

___________________________ ____________________________  M   F
Cognome* Nome*

   
________________________     _________________       _______        _____________
Codice Fiscale*                    Nato/a a*                  Prov.*             il*

__________________________ ________ _________________ ________
Indirizzo* CAP* Città* Prov.*

_____________________    _________________     ____________________________
Telefono/Cellulare*      Fax                           e-mail*

_________________      ___________________     _____________________________
Professione*                     Disciplina (se previsto)       Prov. in cui opera prevalentemente*

Profilo lavorativo*:   Libero Prof.    Dipendente     Convenzionato     Privo di Occ.

________________________________     _____________     _____________________
Iscritto all'Ordine/Collegio/Ass. Prof.le*      Prov. o Regione*    Num. Iscrizione*

__________________       ____________________       ________      ________      _____ 
Ente di appartenenza*   Indirizzo*                                  CAP*              Città*           Prov.*

I dati sopra riportati verranno trattati dal Collegio IPASVI di Bergamo e dalle società del Gruppo 
FORMAT nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”.

Firma _____________________________________________

    durante la pausa pranzo desidero usufruire del servizio mensa disponibile 

ad un costo che varia da euro 7,00 a euro 10,00, in base al menù scelto.

                       La quota dovrà essere versata direttamente il giorno del corso presso la       

                       sede.

Firma _____________________________________________

Finalità
“L’approccio palliativo chiede un cambiamento decisivo 
di 'mentalità' anche al mondo infermieristico?”
L’intervento formativo si propone di favorire la presa di 
consapevolezza, in ogni singolo professionista, del 
potenziale “atteggiamento palliativo” già proprio del 
paradigma infermieristico, in qualsiasi setting di cura.
Alla luce del processo in corso di diffusione del modello 
delle cure simultanee, la consapevolezza e la disponibilità 
di ogni professionista a interagire con un contesto 
palliativo specialistico, assume una rilevanza tutta 
particolare, che presuppone la diffusione di una “cultura 
palliativa” condivisa trasversale ai diversi contesti della 
cura.
 Obiettivi
● Analizzare il significato delle cure palliative e 

sull’importanza che esse rivestono nel mantenimento 
di una qualità di vita ottimale fino al momento della 
morte

● Descrivere il corretto approccio al paziente terminale 
e ai familiari in un'ottica di “cultura palliativa”

● Individuare gli strumenti per riconoscere i bisogni dei 
pazienti, identificarne le cause o i segni/sintomi, 
valutarne la severità o complessità

● Sviluppare la consapevolezza dei professionisti 
rispetto alle responsabilità e alle scelte etiche di fronte 
alla terminalità e alla morte

Obiettivo Nazionale ECM
Contenuti tecnico-professionali 
(Trattamento del dolore acuto e cronico palliazione)

Programma

09.00 - 11.15 Paradigma infermieristico e cure 
palliative: quale rapporto

Una storia lunga mezzo secolo: dalle 
origini alla formalizzazione attuale - 
Consuelo Rota

Simultaneus Care: dal progetto alla
forma mentis
Michele Fortis, Silvia Ghidoni

Tra ospedale e territorio: nuovi 
paradigmi della cura 
Marco Zanchi

11.15 - 11.30 Pausa caffè

11.30 - 13.15  Lavoro di gruppo su Case Studies

13.15 - 14.30 Pausa pranzo

14.30 - 16.30 Restituzione del lavoro di gruppo e 
discussione in plenaria
Arnaldo Minetti

16.30 - 17.30 Sintesi conclusiva

Metodologia didattica

Lezione frontale
Analisi e discussione di casi e problemi
Confronto/dibattito

Destinatari

Infermiere
Infermiere Pediatrico
Assistente Sanitario
(Posti disponibili: 130)

Crediti ECM
Saranno erogati 7,5 crediti ECM

Relatori 

Michele Fortis 
Medico Anestesista USCP Hospice AO Papa Giovanni XXIII

Silvia Ghidoni
Medico Geriatra USCP Hospice AO Papa Giovanni XXIII

Arnaldo Minetti 
Presidente Associazione Cure Palliative ONLUS

Consuelo Rota
Infermiera USCP Hospice AO Papa Giovanni XXIII

Marco Zanchi
Formatore e Ricercatore Sociale 
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