INFORMAZIONI GENERALI
Centro Studi Cure Palliative
SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA:
Rita Marson
tel. 0434/660805 (dalle ore 7.30 alle 15.00)
formazione@viadinatale.org

c/o Associazione Via di Natale

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 40,00 esente I.V.A. (art. 10, punto
n. 20, D.P.R. 633/1972)
DESTINATARI: personale sanitario (Medici, Infermieri,
Infermieri pediatrici, Educatori Professionali, Fisioterapisti,
Assistente Sanitario, Psicologi e OSS)
E’ stata inoltrata richiesta di accreditamento ECM: Medico
Chirurgo (Discipline: MMG, Cardiologia, Ematologia, Geriatria,
Malattie dell’apparato respiratorio, medicina e chirurgia di
accettazione e di urgenza, Medicina interna, Nefrologia,
Neurologia, Oncologia, Psichiatria, Pediatria, Radioterapia,
Chirurgia generale, Otorinolaringoiatra, Urologia, Anestesia e
rianimazione, Farmacologia e tossicologia clinica, Medicina
Legale, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Continuità
Assistenziale,
Odontoiatria,
Farmacologia
ospedaliera,
Farmacologia territoriale, Psicoterapia, Medicina di Continuità,
Cure Palliative) Educatore Professionale; Fisioterapista;
Infermiere; Assistente Sanitario; Psicologo

Corso:

GLI STRUMENTI CHE
VALORIZZANO IL LAVORO
D’EQUIPE IN CURE
PALLIATIVE ..

DOCENTI:
R. Marson: Coordinatore Didattico Centro Studi Cure Palliative
c/o Associazione Via di Natale, Consigliere Nazionale SICP.
E. Scian: Psicologa, psicoterapeuta Hospice Via di Natale.

30 Novembre 2017
sala convegni
Associazione Via di Natale
Via F. Gallini 1,
Aviano

Razionale
Nelle cure palliative i gruppi di lavoro devono essere
multidisciplinari e multiprofessionali, orientati a garantire
un approccio personalizzato e qualitativo, la continuità
assistenziale al paziente all’interno della rete e un piano
integrato delle cure.
Per questi principi si rende necessario un costante
confronto e dialogo all’interno del gruppo stesso,
incentrato non solo sulla organizzazione delle attività in
funzione dei ruoli, ma anche sul bisogno costante di creare
interfacce funzionali, efficaci ed efficienti tra le parti. Per
l’attivazione di una equipe è necessario un impianto
programmatico e progettuale chiaro, una metodologia
condivisa, specifici strumenti che mettono in relazione le
competenze generali di ogni ruolo con il contesto
operativo e metodologico.
Per poter operare, l’equipe dispone di una responsabilità
decisionale propria, di una struttura di coordinamento e di
un metodo definito che regoli il suo funzionamento.
Strumenti come le riunioni d’equipe, la discussione dei
casi si presentano così come una sorta di “formazione
permanente”, uno spazio psicologicamente protetto e
sicuro per avviare un percorso di riflessione e di
rielaborazione terapeutica, un confrontarsi con diversi
punti di vista per condividere pensieri e vissuti, ricevere
feedback e suggerimenti….L’obiettivo di questo corso è
proporre strumenti che possono trasformare un qualsiasi
gruppo in un èquipe.

Programma scientifico

Ore 14.00

Apertura iscrizioni

Ore 14.30

Presentazione del corso e
degli obiettivi. R. Marson

Ore 14.40
Aspetti psicologici nella
costruzione dei gruppi di
lavoro. E. Scian
Ore 15.40

Strumenti che valorizzano
un’equipe di cure
palliative. R. Marson

Ore 16.40

Discussione

Ore 17.00

Lavoro di gruppo: il corpo
curante nelle cure
palliative

Ore 17.45

Presentazione dei lavori
e discussione

Ore 18.30

Discussione

Ore 18.45

Conclusioni

Ore 19.00

Test ECM

Ore 18.00

Cocktail e aperitivi in

