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OBIETTIVI E FINALITA’
“Le cure palliative sono la risposta che la medicina moderna può dare nella convinzione 
che anche dove non è più possibile guarire, è ancora possibile curare”. L’importanza del 
prendersi cura in modo globale con un approccio multidisciplinare. Conoscere e 
comprendere le cure palliative, la sintomatologia ed i bisogni del malato. Imparare a 
cogliere l’importanza della comunicazione con il malato e la sua famiglia ed acquisire la 
consapevolezza delle loro aspettative.

CONTENUTI

 Definire le cure palliative, l’eutanasia e l’accanimento terapeutico
 La realtà Italiana e Veneta in ambito di cure palliative
 Il malato terminale
 Assistenza e cura del malato terminale
 Il dolore nel malato terminale
 Hospice come modello di integrazione tra ospedale e territorio
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PROGRAMMA

08.30 Registrazione
09.00 La storia, il movimento delle cure palliative
10.00 Le cure palliative oggi: la realtà italiana e Veneta. L’eutanasia e l’accanimento 

terapeutico
10.45 Coffee Break
11.00    Le terapie palliative: la chemioterapia, la radioterapia, la chirurgia…
12.00    Esercitazioni a piccoli gruppi sulla comunicazione in cure palliative
13.00 Pausa pranzo
14.00    I bisogni del malato in fase avanzata di malattia: la sintomatologia palliativa
15.00    Il dolore TOTALE, le cause, la valutazione e la strategia di intervento
16.00 Coffee Break
16.15    L’Hospice come modello di integrazione tra ospedale e territorio
17.15 Lavori a piccoli gruppi con esperienze a confronto
18.00 Questionario
18.30 Fine corso

Metodologia Didattica

 Lezione Frontale  Tavola rotonda  Role Playing  
 Lavoro di gruppo  Dibattito/Discussione


