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Programma   



 
PATROCINI 

Sono stati richiesti i seguenti patrocini: 
• Regione Veneto 

• Comune di Mestre • Provincia di Venezia 
• FNOPI - Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche di Venezia/Mestre 

• Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia/Mestre 
• Ordine degli Psicologi del Veneto 

 
Razionale scientifico 

La Rete di Cure Palliative edificata secondo gli indirizzi della legge 38/2010 e i successivi documenti 
applicativi, si articola nei diversi setting assistenziali: domiciliare, ambulatoriale, ospedaliero, Hospice 
e nelle residenze per anziani.  
Le residenze per anziani costituiscono un importante nodo della rete sul territorio ospitando una 
discreta quota di pazienti contraddistinti da gravi problemi di salute, elevata complessità e importante 
fragilità, spesso con bisogni di Cure Palliative. Molti di questi pazienti entrano in struttura con un 
discreto grado di autonomia e salute a fronte di patologie croniche compensate (demenza, scompenso 
cardiaco, pneumopatie, neoplasie, malattie neurologiche, insufficienza renale, insufficienza epatica, etc), 
ma con l’avanzare degli anni, per la naturale progressione delle patologie, si assiste al declino 
irreversibile dello stato di salute e sempre minor risposta alle terapie. In altri casi invece, i malati 
accedono alle residenze dal territorio o dall’ospedale dopo un brusco e irreversibile peggioramento 
clinico, per trascorrervi la parte finale della vita. L’esperienza italiana evidenzia come in ogni setting di 
cura le Cure Palliative siano state prevalentemente rivolte ai pazienti con malattia oncologica avanzata. 
Vi è ancora poca attenzione ad applicare sistematicamente l’approccio palliativo nelle malattie cronico-
degenerative tipiche dell’anziano, cioè curare con metodo e prassi operative in grado di realizzare un 
efficace e adeguato controllo dei problemi di salute del paziente, accompagnandolo nell’ultima fase del 
percorso di vita.   
L’Ospedale è uno dei luoghi di cura attraverso il quale il paziente con bisogni di Cure Palliative transita 
lungo lo sviluppo del percorso di cura, ma anche il luogo dove può terminare la sua vita. Nei reparti di 
medicina, lungodegenza e geriatria possono giungere pazienti nei quali problemi di salute molto 
complessi si coniugano con elevato bisogno di protezione e sicurezza clinica, quest’ultimi generalmente 
insorti così rapidamente da rendere temporaneamente indisponibili altre soluzioni di cura ed 
assistenza, come ad esempio il ricovero in hospice o nelle residenze per anziani. Considerando il sempre 
maggior indirizzo dei reparti ospedalieri alle cure per patologie acute, nel setting ospedaliero il paziente 
con bisogni di Cure Palliative potrebbe non trovare con certezza una risposta appropriata e coerente 
alle istanze del fine vita avanzato. 
La Legge 38/2010 dichiara che le Cure Palliative devono essere offerte a tutte le persone con bisogni di 
Cure Palliative e in tutti i setting citati: una delle sfide da affrontare nei prossimi anni riguarda la 
necessità di diffondere il metodo e le prassi di Cure Palliative nelle residenze per anziani e in ospedale, 
per dare piena applicazione alla legge e tutelare il diritto del paziente ad accedere ad un programma di 
Cure Palliative. 

Obiettivi del convegno 
Sottolineare la necessità di rinforzare l’erogazione delle Cure Palliative in ambiente residenziale per 
anziani ed ospedaliero, attraverso la discussione e il confronto fra le parti interessate sulle modalità da 
perseguire, le tempistiche ipotizzabili, cercando di individuare i fattori ostativi e le opportune azioni 
correttive. 
Sono invitati alla discussione i professionisti delle Cure Palliative, i professionisti operanti nelle 
strutture residenziali per anziani e nei reparti ospedalieri del Triveneto (Trentino Alto Adige, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) per confrontare realtà assistenziali diverse. 
Il tutto si svolge sotto l’egida di SICP – Società Italiana di Cure Palliative e vedrà il coinvolgimento delle 
Direzioni delle ASL di Venezia-Mestre, i livelli politici competenti della Provincia Autonoma di Trento e 
della Provincia Autonoma di Bolzano, dell’Emilia-Romagna, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, le 
rappresentanze federative delle strutture residenziali per anziani di macroarea nord est. 



 
PROGRAMMA 

 
08:30 • Registrazione dei partecipanti 
 
09.00 • Apertura del Convegno e saluto delle Autorità  
 
I SESSIONE – NUMEROSITÀ, COMPLESSITÀ, INDIVIDUAZIONE DEI PAZIENTI:  
LE GRANDI SFIDE DEL PRESENTE E DEL PROSSIMO FUTURO 
Moderatore: Giovanni Poles (Venezia) 
  
09:20 • Trend epidemiologico, demografico e sociale: i futuri luoghi delle cure 
 Roberto Bernabei (Roma) 
 
09:40 • Il bisogno di Cure Palliative nelle residenze per anziani 
 Fabrizio Giunco (Milano) 
 
10:00 • Strumenti di identificazione e presa in carico dei pazienti con bisogni di Cure Palliative 
 Carlo Peruselli (Biella) 
 
10:20 • Discussione 
 
II SESSIONE – LE RESIDENZE PER ANZIANE NELLA RETE DI CURE PALLIATIVE 
Moderatore: Massimo Melo (Trento)  
 
10:45 • In Provincia Autonoma di Trento e Bolzano 
 Massimo Giordani e Massimo Destro (Trento) 
 
11:10 • In Emilia Romagna 
 Simone Cernesi (Modena) 
  
11:25 • In Veneto 
 Roberta Perin (Feltre); Giampietro Luisetto (Sedico) 
 
11:45 • In Friuli Venezia Giulia 
 Maria Anna Conte (San Vito al Tagliamento)  
 
12:00 • Discussione 
 
FOCUS ON 
IL TRATTAMENTO DEL DOLORE NEL PAZIENTE ANZIANO MULTI-MORBIDO e GLI EFFETTI 
COLLATERALI OPPIOIDO-INDOTTI (O.I.C. e O.I.B.D., DELIRIUM, etc) 
Moderatore: Simon Spazzapan (Pordenone) 
 
Interviene 
12:15 • Carmela de Fusco (San Daniele del Friuli)  
 

Comitato Scientifico 
Raffaella Antonione Responsabile Scientifico – Consigliere SICP di Macroarea Nord-Est 

Massimo Melo – Coordinatore Regionale SICP Trentino Alto Adige 
Giampietro Luisetto – Coordinatore Regionale Pro Tempore SICP Veneto 

Luigi Montanari – Coordinatore Regionale SICP Emilia Romagna 
Simon Spazzapan – Coordinatore Regionale SICP Friuli Venezia Giulia 



13:00 • Conclusioni della mattinata 
 Giampietro Luisetto (Sedico) 
 
13:15 • Pausa 
 
III SESSIONE – LE CURE PALLIATIVE IN OSPEDALE 
Moderatore: Raffaella Antonione (Trieste); Giuliana Menegaldo (Treviso) 
 
14:00 • Criteri per identificare il paziente a fine vita “non dimissibile” 
 Fabio Gilioli (Modena) 
 
14:20 • I metodi e le prassi per tutelare la buona morte in ospedale 
 Francesco Serafini (Mestre) 
 
14:40 • Il bisogno di supporto psicologico dell’unità di cura paziente-famiglia: dimensioni e strategie 
  per affrontarlo 
 Paola Ponton (San Daniele del Friuli)  
 
15:00 • Il percorso di ingresso nella rete delle Cure Palliative 
 Michela Paolazzi (Trento) 
 Michele Adami (Bolzano) 
 Mirko Riolfi (Verona) 

Simon Spazzapan (Pordenone) 
Luigi Montanari (Ravenna) 

 
16:15 • Discussione 
 
16:45 • Conclusioni 
 Raffaella Antonione (Trieste); Giampietro Luisetto (Sedico) 
 
 
 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
SEDE DEL CONVEGNO 
Istituto Universitario Salesiano San Marco  
Via dei Salesiani, 15 - 30174 Venezia- Mestre 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
Il Convegno è a numero chiuso e riservato a massimo n. 150 persone. 
 
Soci SICP          ENTRO IL    DOPO IL 
(solo se in regola con la quota associativa 2022) 17/04/2022  17/04/2022 
          € 20,00   € 25,00 
NON Soci          € 40,00   € 50,00 
 
*Studenti         € 15,00    € 15,00 
*Fino a 30 anni, inviando copia del libretto universitario oppure dichiarazione di frequenza firmata dalla propria 
Segreteria.  
Quota non valida per il conseguimento dei crediti ECM. 
 



°ATTENZIONE!!!!  Nel caso il Socio non sia in regola con la quota associativa SICP 2022, 
sarà tenuto a pagare la quota di iscrizione NON SOCIO. 
I Soci in regola con la quota del 2021 sono pregati di versare la quota associativa 2022 PRIMA 
di iscriversi al convegno.  
Per informazioni sulla propria posizione associativa si prega di contattare la Segreteria SICP 
Soci: tel. 02 29002975 – segreteria.operativa@sicp.it 
 

Per diventare SOCIO SICP: informazioni sul sito www.sicp.it  
 
ISCRIZIONI 
E’ possibile iscriversi accedendo alla scheda di iscrizione sul sito 
www.rivieracongressi.com  oppure scansiona il QrCode e compila la 
scheda on-line nella sessione “iscrizione”. 
Le iscrizioni pervenute in altra modalità o prive della documentazione 
richiesta NON saranno prese in considerazione. 
La partecipazione è da ritenersi valida solo se confermata per iscritto 
dalla Segreteria Organizzativa, previa disponibilità dei posti. 
Tutti i partecipanti sono tenuti al pagamento della quota d’iscrizione, se prevista, anche nel caso 
in cui non abbiano bisogno di conseguire i crediti ECM. Non sono ammessi “uditori”, tutti i 
partecipanti devono essere regolarmente iscritti con la quota di competenza. 
 
ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
L’evento verrà accreditato dal Provider MED3 per le seguenti figure professionali e rispettive 
specializzazioni: 
Medico Chirurgo, discipline di: Tutte le discipline. 
Psicologo, discipline di: Psicoterapia, Psicologia.  
Farmacista, discipline di: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale.  
Assistente sanitario, Dietista, Educatore professionale, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere 
pediatrico. 
 
Per professioni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare i crediti 
formativi. Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai 
lavori scientifici e con il superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle 
risposte corrette. Il questionario ECM sarà erogato on-line al termine del Convegno all’indirizzo 
di posta utilizzato per l’iscrizione. 
 
 

IMPORTANTE!!!! 
I QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO E DI GRADIMENTO saranno compilabili 

online entro 3 gg dalla data di termine dell'evento. 
ATTENZIONE!!!! Sarà possibile compilare il questionario di valutazione di 

apprendimento una sola volta. 
Riceverete una mail al termine dell’evento per accedere ai questionari.  È possibile 

accedere anche dalla homepage all'indirizzo www.med3.it ("Area questionari"). 
 
 
CREDITI FORMATIVI ASSISTENTI SOCIALI 
Il convegno sarà accreditato anche per la figura professionale dell’Assistente Sociale presso 
l’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto. 
 

 

http://www.rivieracongressi.com/


ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Al termine del Convegno sarà inviato l’attestato di partecipazione a tutti gli iscritti presenti 
tramite e-mail all’indirizzo di posta utilizzato per l’iscrizione. 
 
 
VARIAZIONI 
SICP e la Segreteria Organizzativa Ri vi e ra  Con gre ss i  si riservano il diritto di apportare 
al programma del Convegno tutte le variazioni necessarie per ragioni scientifiche e/o 
tecniche, compatibilmente con la vigente normativa ministeriale in ambito dei crediti formativi 
ECM. 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & ISCRIZIONI  
Via Flaminia 134N – 47923 Rimini 
Tel. 0541 1830493   
E-mail: sicpregionali2022@rivieracongressi.com 
www.rivieracongressi.com     

 
 

       COORDINAMENTO  
      UFFICIO CONGRESSI SICP 
      congressi@sicp.it  

  

 
 

PROVIDER ECM 
MED3 - Provider ID n. 34 

                  Via Massarenti 9 - 40138 Bologna   segreteria@med3.it  
 

 
 
 
 

Informativa Privacy 
Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196” e successive modifiche ed integrazioni: tutti i dati personali fornitici nella 
presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la partecipazione ad eventi 
organizzati da SICP – Società Italiana di Cure Palliative e da Planning Congressi srl –Segreteria Organizzativa e a trattamenti derivanti 
da obblighi di legge. Essi saranno comunicati a fornitori e soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla 
manifestazione, nonché alle competenti Autorità secondo le prescrizioni di Legge e saranno utilizzati per l’invio della Newsletter 
periodica che la aggiornerà sugli eventi di suo interesse organizzati da SICP e da Planning Congressi srl. Il conferimento dati, a tali 
fini, è obbligatorio ed essenziale per la partecipazione dell’evento, in difetto Le sarà preclusa la partecipazione. I Titolari dei dati sono 
SICP – Società Italiana di Cure Palliative – Via Galileo Galilei 7 – 20124 Milano e RIVIERA CONGRESSI Via Flaminia 134N – 47923 
Rimiin. A Loro competono tutti i diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 30/06/2003 n° 196 ” e successive modifiche ed integrazioni. 
La firma apposta sulla “Scheda di Iscrizione” costituisce presa d’atto della presente Informativa e dei diritti di cui sopra e consente il 
trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità sopra indicate comunicazione per le finalità sopra indicate. 
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