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Il corso sarà tenuto presso l’Auditorium dell’Istituto Pacinotti di
Taranto e in completamento sul web.
L’iscrizione al corso è gratuita e su specifico invito; si prega,
gentilmente, di voler confermare la propria partecipazione alla
Segreteria Organizzativa entro e non oltre dodici gg prima dell’inizio.
Il corso è stato accreditato presso la sezione E.C.M. del Ministero
della Salute ed è rivolto a 150 operatori del SSN nelle professioni
Medici di Medicina Generale e Palliativisti, esteso a tutte le
discipline, Infermieri , psicologi, Assistenti Sanitari, Farmacista,
Fisioterapista
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla effettiva
partecipazione
al
programma
formativo,
alla
verifica
dell’apprendimento ed al rilevamento della presenza per le fasi di
aula e in tracciabilità per le parti online su www.sataccademy.it
L’attestato di partecipazione, unitamente ai crediti assegnati, verrà
inviato per email al partecipante dopo l’effettuazione di tali verifiche
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Corso ECM Blended. Rifer. (434-264341)
Crediti assegnati 20,08 secondo i criteri della CNFM

*****
Responsabili Scientifici di tale corso sono il dott. Sebastiano
Argentiero e la dott.ssa Monica Lovecchio
Segreteria Organizzativa e Provider : dr. Domenico La Gioia – Tel
Fax 099 4000 493 - 3483481348 segreteria@satacard.it
Iscrizioni: Per wathsap (348 348 1 348) oppure online e
partecipazione a survey preliminare su www.sataccademy.it

I Medici Palliativisti incontrano la
Medicina Generale
Strategie organizzative nell'applicazione della Legge 38/2010 e smi

Auditorium Istituto Pacinotti
Venerdi’ 31 Maggio Taranto, Via Lago Trasimeno
Albo Nazionale Provider Standard n 434

dal 01/06/2019 al 19/09/2019 Formazione online
sul Portale www.sataccademy.it (tipologia FSC su web)

Realizzato con la collaborazione dr.ssa Monica Lovecchio

Hospice San Bartolomeo ed Associazione Amici del San Bartolomeo

Razionale scientifico
L’incremento della prevalenza e dell’incidenza delle malattie croniche complesse
conduce all’esigenza di garantire i bisogni diffusi di assistenza per i pazienti con
condizioni di cronicità complesse e avanzate con conseguenti criticità cliniche, che
conducono all’utilizzo crescente dei ricoveri in ospedale. La legge n. 38 del 15 marzo
2010 ha in qualche modo rivoluzionato il processo culturale dell’assistenza dei malati
fragili, affetti sia da neoplasie che da malattie croniche sancendo il diritto all’accesso
alle cure palliative e alla terapia del dolore.
Infatti, i sistemi sanitari regionali hanno dovuto adeguarsi al nuovo assetto
organizzativo delle strutture delle Reti di cure palliative, che hanno trovato una
definizione puntuale nell’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012.
I punti nodali per l’organizzazione e lo sviluppo delle strutture delle Reti di cure
palliative, passano attraverso un sistema di requisiti minimi per l’accreditamento,
che prevede il coordinamento organizzativo regionale, e il coordinamento tra le
diverse strutture di tali Reti, prevedendo le seguenti attività nei diversi setting
assistenziali: l’assistenza ospedaliera caratterizzata dalla consulenza per le cure
palliative nei reparti di degenza, prestazioni di ricovero in regime diurno e attività
ambulatoriale; l’assistenza residenziale in Hospice; l’assistenza domiciliare erogata
dalle Unità di Cure palliative domiciliari (UCP) che garantiscono le cure di base e
specialistiche in ambito domiciliare. Importanti in questo contesto, come si può
facilmente dedurre, è la figura del Medico di Medicina Generale, per la funzione di
collaborazione nell’identificazione dei pazienti che hanno bisogno di accesso alle cure
palliative e la collaborazione nella presa in carico con gli altri medici specialisti delle
strutture componenti le Reti locali. La normativa posta in essere, durante questi
anni, prevede inoltre, una forte integrazione sanitaria, socio-sanitaria e socioassistenziale dei rapporti tra le equipe operanti nelle diverse strutture
ospedaliere e territoriali delle Reti, nonché l’attivazione di specifici percorsi
formativi.
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PROGRAMMA 31 MAGGIO 2019
14.30 Introduzione al Corso Blended –Provider
1^ sessione Moderatori: M. Bruni – F. Diomede 14.45 Saluti Autorità – S. Pisconti – F. Diomede 15.00 Introduzione ed obiettivi dell’evento (Luca Savino)
15.30 Ruolo del MMG nelle cure palliative (Mario Di Noi)
16,00 Trattamento del dolore oncologico (S Argentiero)
16.30 Trattamento del dolore episodico intenso (D.
Zollino)
17.00 Discussione
PAUSA
2^ sessione Moderatori: C. Nume – S. Pisconti
17.30 La gestione degli effetti collaterali da oppioidi: la
OIC (M. Bruni)
18.00 L’importanza della Nutrizione (M. Lovecchio)
18.30 Accessi vascolari CVC – (L. Ammirabile)
19.00 Discussione
19.30 Chiusura lavori e preparazione fase online
Dal 31/05/2019 al 19/09/2019 Formazione online
sul Portale www.sataccademy.it (tipologia FSC su web)
Cure Palliative come quando e perché (Lavoro in piccoli
gruppi) – Tutor MMG e Specialisti
Il Gruppo di miglioramento si ritrova online per discutere
i casi più significativi occorsi nel periodo di fruizione del
percorso, evidenzia le criticità emerse ed esegue una
verifica dell’efficacia di apprendimento online
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO – QUESTIONARIO ONLINE

