
“ Cento Città contro il  dolore "  

Tel 0984-682131 

      0984-682333 

Modalità di iscrizione al corso: I Sig.rri Medici ed 

Infermieri Professionali interessati potranno effet-

tuare la prenotazione attraverso la compilazione 

dell’apposito modulo,  inviandolo al seguente indi-

rizzo di posta elettronica: p.scarpelli@inrca.it; 

a.tarsitano@inrca.it ed l.pagliaro@inrca.it. 

Le richieste verranno accettate in ordine di arrivo, 

tenendo conto che il numero massimo di parteci-

panti è di n. 80 unità. 

Responsabile Scientifico 

Dott. P. Scarpelli 

Segreteria Organizzativa 

L. Pagliaro 

U.O.C. Terapia del Dolore — Dipartimento Geriatria 

P.O.R. I.N.R.C.A. COSENZA 

CURARE O PRENDERSI 
CURA: LA PALLIAZIONE 

GERIATRICA 

Accreditamento ECM 

(7 crediti) 

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE 2016 

SALA CONVEGNI ORDINE DEI MEDICI  

Via Suor Elena Aiello, 23  - COSENZA 

N° 80 unità 

(Medici e Infermieri Professionali) 



Il tema delle cure palliative e del fine vita è 

stato storicamente affrontato in modo pre-

valente per le patologie oncologiche, ma 

più recentemente l’interesse si è rivolto 

anche alla gestione delle fasi finali delle 

grandi insufficienze d’organo e di patologie 

ad andamento cronico ed evolutivo, per le 

quali non esistono terapie o, se queste esi-

stono, sono inadeguate o risultano ineffica-

ci ai fini della stabilizzazione della malattia 

o di un prolungamento significativo della 

vita. La storia naturale delle grandi insuffi-

cienze d’organo continua a essere caratte-

rizzata da riacutizzazioni intercorrenti con 

un progressivo scadimento della qualità di 

vita. Nella traiettoria della malattia è possi-

bile individuare un momento in cui il livello 

di gravità contrassegna l’inizio della fase 

finale delle grandi insufficienze d’organo, 

nella quale i medici e il team assistenziale 

sono chiamati a rimodulare l’approccio te-

rapeutico condividendo con il malato e i 

suoi familiari gli obiettivi dei trattamenti, in 
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modo che questi siano sempre eticamente e cli-

nicamente appropriati in relazione al mutare del 

quadro clinico e ai loro desideri ed aspettative. Il 

processo di cura non può e non deve mai essere 

volto soltanto alla terapia della malattia o del 

sintomo, quanto alla presa in carico globale della 

persona. Caratteristica principale del corso è la 

creazione di occasioni di confronto tra le diverse 

figure professionali che hanno il comune obietti-

vo di tutelare la qualità della vita del paziente e 

dei suoi familiari, non limitandosi al controllo dei 

sintomi fisici ma occupandosi anche del suppor-

to psicologico, sociale e spirituale, garantendo 

così la globalità dell'intervento e il rispetto 

dell'autonomia e dei valori del paziente. Attraver-

so l’approfondimento di alcuni aspetti peculiari 

dell’anziano si garantisce l’integrazione didatti-

ca, favorendo ulteriormente l’approfondimento 

multidisciplinare. 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

 

Giorno 27 Settembre 2016 

 

13:30 – Registrazione dei partecipanti 

Saluti del Presidente ordine medici  

 Presentazione corso (dott. Bruno Mazzei) 

14:00 – Cure palliative: nuove prospettive di cure  

             (Dott.ssa Patrizia Scarpelli) 

15:00 – Cure Palliative nel paziente cardiopatico  

             (Dott.ssa Annamaria Nicoletti) 

16:00 – Cure palliative nel  paziente con insufficienza     

 respiratoria  

             (Dott. Carlo Zottola) 

17:00 – Cure palliative nel paziente con demenza  

            (Dott. Bruno Mazzei) 

18:00 – Il dolore nelle cure palliative 

            (Dott.ssa Assunta Tarsitano) 

19:00 – La nursery nelle cure palliative  

            (C.P.S.I. R.T. Rosa Tonina Greco ) 

20:00 – Verifica di apprendimento  

             Questionari di gradimento corso e valutazione 

 docenti. 

20:30 – Chiusura corso  


