
Le cure Palliative
Un’alternativa all’eutanasia e all’accanimento terapeutico

Milano   Via Cornelio Tacito 6, 20137
Padova Via A. da Bassano 57, 35135
UNI EN ISO 9001:2000 - Certif. N°: K-022

Programma Nazionale per la Formazione degli 

Operatori della Sanità | E.C.M. 

| 2010 CORSI DI FORMAZIONE

Destinatari: Medici e infermieri, infermieri
          pediatrici, psicologi, assistenti 
          sanitari

Durata: 8 Ore Crediti ECM: 9
Codice Evento: ECM062
Quota: € 90,00 + IVA

OBIETTIVI E FINALITA’
Alla luce degli eventi d’attualità dell’ultimo periodo, discussione sulla definizione di 
accanimento terapeutico ed eutanasia, in considerazione della possibilità di proporre le 
cure palliative come alternativa, con riferimento ai pazienti in fase avanzata di malattia: 
”le cure palliative sono la risposta che la medicina moderna può dare nella convinzione 
che anche dove non è possibile guarire, è ancora possibile curare”.

CONTENUTI

 Definire le cure palliative, l’eutanasia e l’accanimento terapeutico
 L’Hospice come centro di cura e sollievo
 Il testamento biologico
 Cure ed assistenza del malato terminale
 Sedazione terminale e palliativa
 La gestione farmacologica dei pazienti in cure palliative
 Idratazione in cure palliative
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PROGRAMMA

08.30 Presentazione corso
09.00 “Le cure palliative e l’hospice, come centri di cura e sollievo”. Definizione, storia 

ed obiettivi
10.00 “Eutanasia e accanimento terapeutico”, “testamento biologico” e realtà 

assistenziale in Hospice. Definizione, il punto di vista medico ed etico.
10.45 Coffee Break
11.00 Lavori di gruppo
13.00 Pausa pranzo
14.00 “Idratazione nei pazienti in cure palliative”. Idratazione si, idratazione no: due 

scuole di pensiero nelle cure palliative
15.00 “La sedazione terminale/sedazione palliativa”
16.00 Coffee Break
16.15 Acquisire conoscenze sulla gestione farmacologica dei pazienti in cure palliative
17.15 Esperienze a confronto
18.00 Questionario
18.30 Fine corso

Metodologia Didattica

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


