MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso è gestita attraverso la piattaforma informatica dell’Ordine alla quale bisogna registrarsi per poter accedervi.

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Treviso

MODALITÀ
1. Accedere al sito www.ordinemedicitv.org
2. Cliccare sul bottone Formazione ECM - è attivo il nuovo Portale dell’Ordine
3. Registrarsi al portale (solo la prima volta)
4. Attivare la registrazione cliccando nell’URL ricevuto a
mezzo e-mail (solo la prima volta)
5. Accedere poi con le credenziali ricevute a mezzo e-mail
nella sezione Formazione ECM del sito dell’Ordine
6. Entrare nel corso ed iscriversi cliccando sulla data a sinistra
7. Monitorare la casella di posta elettronica nella quale si
ricevono tutte le informazioni relative al corso.

CORSO DI AGGIORNAMENTO

SLOW MEDICINE:
CURE APPROPRIATE E PROPORZIONATE
ALLA FINE DELLA VITA

SLOW MEDICINE:
CURE APPROPRIATE E PROPORZIONATE
ALLA FINE DELLA VITA

EVENTO ECM GRATUITO
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
MAX 50 MEDICI CHIRURGHI
TUTTE LE DISCIPLINE

Segreteria Scientifica
Dott. Giorgio Stefanini
Medicina Generale

Segreteria Organizzativa
Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Treviso
Via Cittadella della Salute, 4 - Treviso
Tel. 0422 543864 - Fax 0422 541637
e-mail ordmedtv@iol.it - www.ordinemedicitv.org

SABATO 17 NOVEMBRE 2018
ORE 8:15
presso la sede Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri

5 CREDITI ECM

SLOW MEDICINE:
CURE APPROPRIATE E PROPORZIONATE ALLA FINE DELLA VITA

PROGRAMMA

PRESENTAZIONE
L’OMS deﬁnisce le cure palliative come
“…un approccio che migliora la qualità
della vita dei malati e delle loro famiglie
che si trovano ad aﬀrontare le problematiche associate a malattie inguaribili,
attraverso la prevenzione e il sollievo
della soﬀerenza per mezzo di un’identiﬁcazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle
altre problematiche di natura ﬁsica, psicoﬁsica e spirituale." In
questa prospettiva diventa imprescindibile un approccio palliativo che preveda la presa in carico del malato e della famiglia da
parte di un team interdisciplinare in grado di farsi carico dei bisogni del malato e della famiglia (bisogni clinici, psicologici, sociali e
spirituali) e di garantire la continuità delle cure nei vari setting
assistenziali, quali il domicilio, l’hospice, le strutture residenziali,
l’ospedale. Dalla letteratura e dalle evidenze emerge chiaramente l’utilità dell’identiﬁcazione precoce dei pazienti che si avviano
alla ﬁne della vita, sia per quanto riguarda la qualità della vita dei
pazienti che l’appropriatezza delle cure e il consumo delle risorse.
L’approccio “Slow Medicine” ci consente di rendere più sobrie,
rispettose e giuste le cure, agendo sull’appropriatezza clinica e
sulla relazione tra professionisti sanitari e paziente. La complessità della materia trattata ma anche l’assenza di una ricca oﬀerta
formativa, durante l’iniziale percorso universitario, deve spingere
ciascun medico ad un continuo programma di formazione ed aggiornamento che gli consenta di fornire adeguate risposte innanzi alle molteplici problematiche inerenti il ﬁne vita.
Lo scopo dell’evento è quello di illustrare i nuovi orientamenti
dell’approccio al paziente che si avvia alla ﬁne della vita, sia sotto
l’aspetto culturale, con la presentazione del modello Slow Medicine, sia sotto l’aspetto professionale e organizzativo, con la presentazione del Modello Veneto di sviluppo dell’assistenza, centrato sull’integrazione tra Cure Primarie e Cure Palliative e sul
consolidamento della Rete Locale di Cure Palliative.

RELATORI
Dott. Cosimo De Chirico - Coordinatore Nucleo Cure Palliative
Distretto Pieve di Soligo - Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Dott. Luigi Lusiani - Direttore U.O.C. Medicina Interna Ospedale
di Castelfranco Veneto (TV) - Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Dott. Giorgio Stefanini - Medicina Generale

8:15 Registrazione partecipanti
8:30 Slow Medicine e cure palliative
Dott. Luigi Lusiani
• Cos’è Slow Medicine, medicina sobria rispettosa e giusta
• Morire in ospedale, morire a casa, i diversi ruoli della medicina
ospedaliera e del territorio e la necessità di continuità e di comunicazione: setting di cura e di morte
• Il Decalogo FADOI-ANIMO sulle cure di ﬁne vita, recentemente
pubblicate su Italian J of Internal Medicine
• Percorso di cure ﬁne vita in Medicina Interna: una esperienza
sul campo
9:45 Cure palliative e cure primarie
Dott. Giorgio Stefanini
• Cure Palliative: un ruolo sempre più importante per la Medicina
Generale alle luce delle proiezioni demograﬁche future
• Una Medicina “disease oriented” è ancora al passo con i tempi?
• Approccio palliativo in Medicina Generale “navigando” fra multimorbidità, disabilità, fragilità
• Strumenti per l’identiﬁcazione precoce di pazienti complessi
con bisogno di cure palliative
• Il medico di medicina generale e le cure palliative di base: il
DGR 553/2018 e il documento congiunto SIMG-SICP
11:00 Coﬀee break
11:15 Lo sviluppo delle reti di cure palliative in Veneto
Dott. Cosimo De Chirico
Il percorso integrato di cura per favorire lo sviluppo delle
reti locali di cure palliative dell’adulto: il modello Veneto.
12:00 Come tradurre la teoria in pratica?
Dall’analisi dei bisogni deﬁnire il Piano Assistenziale Individuale
Lavoro a piccoli gruppi su caso clinico
13:15 Dibattito-confronto discenti-relatori
13:30 Conclusioni e test di valutazione ECM

