Scheda di Iscrizione

Fondazione Sacra Famiglia

Compilare e inoltrare a:

Fondazione Sacra Famiglia Onlus è stata fondata
nel 1896 da don Domenico Pogliani, che per primo accolse nella sua casa gli emarginati e gli orfani
dell’epoca. Da allora Fondazione, con l’emergere di
nuovi bisogni e le mutate esigenze delle famiglie, ha
allargato la propria missione non solo ad anziani e
disabili ma a tutti i soggetti portatori di una fragilità
sociale, sanitaria e relazionale: di ognuno di essi assume, condivide e sostiene il progetto di vita. Oggi
con 15 sedi tra Lombardia, Piemonte e Liguria e con
quasi 2mila tra dipendenti e collaboratori, la Fondazione assiste più di 7mila utenti fornendo 2 milioni
di ore di assistenza all’anno.
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Quota agevolata (con o senza ECM) dipendenti ISF e CdcA € 20,00
Quota studenti € 20,00
Quota partecipazione senza ECM € 40,00
Quota partecipazione con ECM € 60,00

La quota comprende:
Kit Convegno - Attestato di partecipazione-Attestato di assegnazione dei
Crediti Formativi ECM se aventi diritto, Light lunch

Modalità di iscrizione

Percorsi di simultaneous
care e cure palliative:
strategie per una migliore qualità
della vita del malato

L’iscrizione verrà confermata a seguito della ricezione della
scheda allegata e della ricevuta del versamento entro il 18/05/17
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Nome.............................................................................................
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Modalità di pagamento
La quota di iscrizione dovrà essere versata mediante
bonifico bancario su:
Banca Popolare di Milano - Ag. Di Cesano Boscone a favore di
Fondazione Istituto Sacra Famiglia
COD.IBAN IT23P0558432900000000003100
Indicare la causale: Convegno cure palliative

nominativo per la fatturazione………………………….........................
P IVA / C.F. ....................................................................................

Cancellazione e rimborso

città ............................................................... cap.......................

In caso di disdetta pervenuta via fax o email entro il
21/04/2017sarà rimborsato il 50% della quota.
Oltre tale data sarà trattenuta l’intera quota.
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Sono interessato/a all’acquisizione dei crediti: o SI o NO
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Il Centro Formazione Moneta, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima
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Data ........................ Fima...................................................................

Sede del convegno
Fondazione Sacra Famiglia Onlus
Via Pascoli 15, Cocquio Trevisago (Va)

Convegno in fase di accreditamento ECM

Fondazione Sacra Famiglia Onlus
Via Pascoli 15, Cocquio Trevisago (Va)
Venerdi 19 maggio ore 9.00
CON IL PATROCINIO DI

Obiettivi del convegno
Il convegno, promosso da Fondazione Sacra Famiglia, vuole essere
un’occasione di confronto sulle tematiche delle cure palliative e sugli
indirizzi e scenari futuri di questa disciplina. La legge 38/2010 ha segnato
una svolta importante in questo ambito garantendo l’accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore “ai pazienti la cui malattia di base,
caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta,
non risponde più a trattamenti specifici”, estendendo il concetto di cure
palliative oltre che al malato oncologico anche ad altri tipi di terminalità.
Si tratterà anche un altro tema importante, di recente introduzione,
relativo alle cure simultanee in oncologia finalizzate a garantire una presa
in carico globale del malato oncologico, con l’obiettivo di mantenere
un’ adeguata qualità della vita in tutto il percorso della malattia, mediante
un approccio precoce integrato e progressivo di terapia oncologica e cure
palliative.
Il responsabile scientifico: Dott.ssa Roberta Grisetti

Ore
8.30

saluto Autorità
Ore
9.00

SESSIONE POMERIDIANA

registrazione partecipanti

Moderatori: Giuseppina Rampello – Mario Diurni

Ore
14.00

Cure palliative nelle strutture residenziali
Mauro Bandera

SESSIONE MATTUTINA
Moderatori: Roberta Grisetti – Mario Diurni
Ore
14.30

Ore
9.30

Dolore cronico non oncologico
Daniele Bertollo

Cosa sono le cure palliative
Angela Filomeno

Relatori e moderatori:
Mauro Bandera
Medico Specialista in Oncologia ed in Malattie Apparato Respiratorio
Hospice Fondazione Menotti Bassani – Laveno Mombello (VA)
Daniele Bertollo
Anestesia rianimazione e cure palliative
U.O. Cure Palliative Ospedale di Circolo -Fondazione Macchi - Varese
Linda Bascialla
Dirigente medico
U.O. Oncologia Ospedale di Circolo -Fondazione Macchi - Varese
Mario Diurni
Direttore Medico
Fondazione Sacra Famiglia Cocquio Trevisago (VA)
Angela Filomeno
Medico palliativista presso SOS Cure palliative e Hospice ASL VCO
Antonio Galantino
Infermiere coordinatore
U.O. Cure Palliative Ospedale di Circolo - Fondazione Macchi - Varese
Alessandro Guerroni
MMG , area nazionale cure palliative e terapia del dolore SIMG
Roberta Grisetti
Medico oncologo, palliativista, Responsabile Hospice
Fondazione Sacra Famiglia Inzago (MI)

Ore
10.00

Ore
10.30

Ore
15.00
Linda Bascialla

Ore
15.30

Aspetti Psicologici del malato inguaribile e terminale
Eraide Mangiagalli

Normativa delle cure palliative
Daniele Bertollo

Ore
11.00

Ore
11.30

Le cure palliative e la terapia del dolore

Ore
16.00

Sedazione Palliativa
Daniele Bertollo

Giuseppina Rampello

L’attività infermieristica delle cure palliative territoriali

Ore
16.30

Tavola Rotonda

Antonio Galantino

Ore
12.00

Ruolo del MMG nelle cure palliative
Alessandro Guerroni

Ore
12.30

Discussione

Eraide Mangiagalli
Psicologa Hospice Fondazione Sacra Famiglia Inzago (MI)
Giuseppina Rampello
Medico radioterapista, palliativista
Hospice Fondazione Sacra Famiglia Inzago (MI)

Gestione del BTcP
Roberta Grisetti

Cure simultanee: quali sono i pazienti eleggibili

Ore
13.00

Light lunch

Ore
17.30

Conclusioni – take home messages – test di
apprendimento – questionario di gradimento

