Università Degli Studi di Firenze
Facoltà di Medicina e Chirurgia

CORSO DI FORMAZIONE
Educazione Continua in Medicina

CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL
DOLORE:
L’UMANIZZAZIONE DELLE CURE
ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE

ORIENTAMENTO E TUTORATO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Dott.ssa Mara Fadanelli
e-mail: m.fadanelli@usl11.tos.it ;
tel. 0571/704006
Dott. Iacopo Lanini
e-mail: iacopolan@yahoo.it

L’importo della quota di iscrizione al corso è di

INFORMAZIONI UTILI

Il corso ha lo scopo di fornire competenze per la
gestione del dolore e del percorso di salute
della persona e della sua famiglia nell’ambito
delle cure palliative prestate dalle figure
professionali e dalla rete dei servizi ospedalieri
e territoriali.

Il percorso formativo ed il calendario dei giorni
di frequenza sarà scaricabile:
http://formazione.usl11.toscana.it/sif/menu_sett.
php

COORDINATORE DEL CORSO
Prof. Angelo Raffaele De Gaudio, Facoltà
Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di
Firenze

POSTI DISPONIBILI

CON LA DIREZIONE
DEL DIPARTIMENTO
DI AREA CRITICA MEDICO-CHIRURGICA
SEZIONE DI ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE

SEDE DEL CORSO

Minimo 15, massimo 25. Qualora le iscrizioni
superino il numero massimo, saranno attivate
più edizioni.
FREQUENZA
Al termine del corso è previsto il rilascio di un
attestato di partecipazione ed il riconoscimento
dei crediti ECM previsti a coloro che hanno
partecipato al 90% delle ore.
ECM

Azienda USL 11 Empoli,
Via Oberdan 13 Sovigliana - Vinci (FI)
Tel. 0571- 704000

FINALITA’ DEL CORSO

Il Percorso Formativo, prevede una durata di
90 ore strutturate in n. 3 unità formative:
- 1 unità: Cure Palliative e di fine vita
- 2 unità: Terapia del dolore e Qualità della

vita

MULTIPROFESSIONALE

2012

€ 550,00

Richiesta crediti ECM in corso.

SCADENZA ISCRIZIONI
20 MARZO 2012 (vedi scheda di iscrizione)

-

3 unità: Etica e Bioetica

In specifico:
1° Unità: Cure Palliative e di fine vita
a) Gestire i percorsi diagnostico-terapeutici
assistenziali nelle Cure Palliative e di fine vita
Aree-contenuti:
• La rete dei servizi deputati all’assistenza al
malato alla fine della vita e competenze
multidisciplinari
• I percorsi assistenziali
• Modalità di presa in carico da parte del
sistema delle Cure Primarie
• Filosofia ed organizzazione nell’Hospice
• Luoghi di cura e loro valenza

2° Unità: Terapia del dolore e Qualità della
vita
a) Gestire il dolore
b) Gestire il processo comunicativo/educativo
nelle Cure Palliative
Aree-contenuti:
• Terapia del dolore: principi di riferimento,
• Il lutto e la sua elaborazione
• Accertamento, misurazione e valutazione
del dolore.
• Gli interventi assistenziali per garantire la
qualità
• Le cure complementari
• L’educazione alla persona ed al caregiver.
• La relazione di aiuto. Empowerment,
counselling
3° Unità: Etica e Bioetica
a) Attuare interventi clinico assistenziali in
considerazione dei principi etici, deontologici e
legali
Aree-contenuti
• Le decisioni di fine vita, direttive anticipate e
testamento biologico
• La sedazione alla fine della vita: aspetti etici
e legali
• La deontologia e le questioni di fine vita
• Il burn - out: motivazioni professionali ed
emozioni
• L’approccio interculturale alla morte ed al
lutto.
• La medicina narrativa
METODOLOGIE DIDATTICHE
•
•

•
•

Lezione, seminari e tavole rotonde
Medicina narrativa
Analisi di casi
Sociodramma

LA DOCENZA
La docenza è affidata a Docenti dell’Università
degli Studi di Firenze, a esperti nel settore,
provenienti da Aziende Sanitarie Italiane
DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i professionisti (medici,
psicologi, infermieri, fisioterapisti, assistenti
sociali), che a vario titolo partecipano al
percorso del paziente nell’ambito delle cure
palliative e terapia del dolore, a partire dal livello
delle cure primarie, fino ai vari livelli di attività
specialistica.

