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Abstract  
“Le Cure Palliative sono la cura attiva e globale prestata al paziente quando la malattia non risponde più alle terapie aventi come scopo la 
guarigione.  Il controllo del dolore e degli altri sintomi, dei problemi psicologici, sociali e spirituali assume importanza primaria.  
Le cure palliative hanno carattere interdisciplinare e coinvolgono la persona malata, la sua famiglia e la comunità in generale.  
Il loro scopo non è quello di accelerare o differire la morte, ma quello di preservare la migliore qualità della vita possibile, sino alla fine” 
(European Association for Palliative Care – EACP). 
Il corso si propone diversi obiettivi formativi tutti volti a favorire e creare conoscenze circa le cure palliative e la loro filosofia 
assistenziale. Attraverso un excursus storico, se ne ripercorreranno le tappe fondamentali di origine ed evoluzione, in particolare in Italia. 
Saranno esaminate le principali normative vigenti a livello nazionale e regionale, per arrivare a comprendere quali siano i requisiti 
specifici dei servizi di cure palliative: la struttura del servizio, la centralità della cura della persona in senso olistico, l'organizzazione del 
lavoro in équipe interdisciplinari con un particolare riferimento al ruolo educativo dell'infermiere nei confronti e della persona malata e 
dei suoi famigliari e del loro coinvolgimento attivo in tutte le fasi dell'assistenza, compreso il lutto e la sua rielaborazione. 

 
PROGRAMMA EVENTO ECM 

 

Ore 8:30 - Registrazione partecipanti e presentazione 
corso 
Ore 9:00 - Le origini: storia delle cure palliative 
Le cure palliative in Italia 
Normativa di riferimento 
Le cure palliative in Lombardia 
Normativa di riferimento 
Ore 10:45 - La filosofia assistenziale delle cure palliative 
Lettura dei quattro concetti fondamentali della disciplina 
infermieristica secondo la filosofia delle cure palliative 
il concetto di uomo-persona 
il concetto di ambiente-società 
il concetto di salute-malattia 
il dolore 
 la qualità di vita (QdV) 
la morte 
il concetto di assistenza infermieristica 

L’ équipe interdisciplinare 
Ore 13:00 - Pausa pranzo 
Ore 14:00 - La famiglia e le cure palliative: 
la famiglia e la malattia terminale 
il coinvolgimento dei famigliari nell'assistenza come 
lavoro educativo dell'équipe di cure palliative ed, in 
particolar modo, dell'infermiere 
l'importanza della relazione con la famiglia 
la figura dell'infermiere palliativista 
la comunicazione 
l'educazione 
la morte, il dolore e il lutto 
Ore 15:30 - Role playing e lavori di gruppo 
Ore 16:30 - Discussione conclusiva 
Ore 18:00 - Compilazione del questionario  
Ore 18:30 - Fine lavori 
 



 

 

PEGASO LAVORO Soc. Coop. 

 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it  -  www.pegasolavoro.eu 

 

Posti disponibili: 90 

Destinatari del corso:  Tutte le professioni 

 

La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni 

con restituzione della quota versata. 

Materiale necessario: una stanza abbastanza ampia da potersi muovere in più persone, se possibile impianto audio per 

musica  

A chi partecipa è richiesto abbigliamento comodo, calze antiscivolo e piedi nudi, se si desidera una coperta  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Iscritti NurSind            € 5,00 
Non iscritti al sindacato NurSind        € 40,00 

              

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 

 
Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a tutti i corsi in calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal corso senza alcun 

obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 

Farà fede la data di versamento.  

Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 

I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per l’erogazione dei servizi 

connessi (Crediti ECM). 

L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con le operazioni di 

iscrizione. 

Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati esclusivamente al 

Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

tramite BOLLETTINO POSTALE, CARTA DI CREDITO e BONIFICO Indicare il nominativo del partecipante 

e la causale “MB_051018”. 

 

Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento:  

per fax 050.7911012                                                             

per e-mail info@pegasolavoro.it 

 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 

 

Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 

• Percentuale di presenza al 100% 

• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario 

finale 

• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 

 

Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata compilazione e/o 

consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 
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