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Coordinamento scientifico
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Obiettivi formativi
L’evento formativo proposto intende fornire ai partecipanti gli strumenti che consentano di districarsi nell’intreccio
sempre più stretto tra aspetti clinici, giuridici, psicologici, sociali di tutto ciò che ruota attorno alla vita di chi soffre
di una malattia inguaribile. L’obiettivo è quello di sgombrare il campo dai tanti fraintendimenti e cattive applicazioni
che sono andati sedimentandosi sul ruolo attribuito alle Cure Palliative ed a chi vi opera e, più in generale, ai dilemmi
che sottostanno alla sedazione palliativa, al suicidio medicalmente assistito ed all’eutanasia. Si tratta di temi che
da moltissimo tempo impegnano moltissimi ambiti in uno sforzo sincero di comprensione e approfondimento, nel
tentativo di trovare una strada moralmente giustificata e percorribile nelle scelte cui sono chiamati sia i pazienti, sia
gli operatori sanitari che li hanno in cura, sia la società civile in quanto tale.

Dott. Claudio Orezzi

Destinatari

Titolo rilasciato
La partecipazione al corso prevede il rilascio di un attestato di partecipazione dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e il certificato ECM con corrispettivi 14,6
crediti. Durata: 14 ore.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione è obbligatoria. Per iscriversi è necessario
registrarsi su: https://ecm.unicampus.it e completare la procedura di iscrizione selezionando l’evento dal
catalogo corsi.
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Faculty

Il corso è rivolto a Infermieri, Psicologi e Medici Chirurghi
(anestesia e rianimazione; cure palliative; direzione medica
di presidio ospedaliero; ematologia; geriatria; neurologia e
oncologia) per un massimo di 50 discenti. L’evento è aperto
anche a studenti e specializzandi che non otterranno ECM.
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Martedì 18 gennaio 2022
09:00	
Sedazione palliativa, suicidio
medicalmente assistito,
eutanasia attiva
e passiva: le ultime parole
famose

11.30	
Diritti esigibili e Diritti negati:
supporto socio-legale a
famiglie e care-giver come
prevenzione della richiesta
eutanasica
Chiara Pilotti,
Michela Del Vecchio

Marco Magheri
10:00	
Le Cure palliative:
what’s in a name?
Giuseppe Casale
10.15	
Opinioni (breve video e risultati
di un sondaggio condotto tra
gli studenti del 5° anno ed i
docenti di due licei di Cassino
su: Cure Palliative - Suicidio
medicalmente assistito Eutanasia)
10.30	
Tavola rotonda su quanto
emerso dal filmato.
	Partecipano: Giuseppe Casale,
Giovanna Razzano, Michela
Del Vecchio, Victor Tambone,
Giuseppe Tonini, Maria Grazia
De Marinis, Guidalberto
Bormolini
Modera: Marco Magheri
Analisi dei punti critici: Giovanna Razzano
11.15	
Pausa Caffè

12.30	
La Cura della Speranza nella
relazione con il paziente in
Cure Palliative
Paolo Pellegrino
13.00	
Pausa pranzo
14:00	
Analisi della proposta di
legge sulla “morte volontaria
medicalmente assistita”
14:30

Martedì 15 febbraio 2022
09:00	
Sedazione palliativa: i punti di
vista non professionali (video
amatoriale)
Marco Magheri
09:30	
Sedazione profonda continua:
differenza tra un trattamento
sanitario ed un reato
Giovanna Razzano
10.00	
Tavola rotonda su “Il confine
tra rifiuto delle cure e suicidio
medicalmente assistito”
Partecipano: Giuseppe Casale,
Giovanna Razzano, Michela
Del Vecchio, Victor Tambone
Modera: Marco Magheri
11.00	
Pausa Caffè

L a dimensione dell’invisibile
nella vita e nella morte:
spiritualità alla fine della vita

11.30	
La dolce vita: un viaggio tra
cinema e cure palliative.

Guidalberto Bormolini

12.30	
L’Operatore Sanitario tra
obbedienza alla legge e
obiezione di coscienza

Grazia Armento

13.00	
Pausa pranzo

15:00

L a preparazione del contesto
della sedazione palliativa
e i farmaci possibili per la
sedazione palliativa
Claudio Orezzi

15.45	
L’esperienza di essere
contemporaneamente
caregiver formale e informale:
conflitto o risorsa?
16.10	
La dipendenza delle cure del
corpo in Cure Palliative
Maria Grazia De Marinis

Angelo Troiano

Lucio Romano

Monia Belletti
Rosa Bruni
Daniela Cattaneo

Grazia Armento

Giovanna Razzano

16.00	
Vantaggi dell’approccio
palliativistico durante l’intero
percorso di malattia, a
prescindere dall’esito

14:00	
Il distress esistenziale:
un progetto per la sua
prevenzione e gestione

16.40	
Spazio ai pensieri ed alle
esperienze di tutti + Casi clinici
di medicina narrativa
Operatori, Famigliari, Volontari
17.00	
Conclusioni

16.30	
Squarci di vita nella morte:
suggestioni dalla lettura di
antiche epigrafi
Umberto Broccoli
17.00	
Conclusioni

ID Evento - 690-339330

L’evento è stato accreditato presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali (Age.Na.s.) per le figure professionali di Infermieri, Psicologi e Medici
Chirurghi nelle discipline di anestesia e rianimazione; cure palliative; direzione
medica di presidio ospedaliero; geriatria; neurologia e oncologia.
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessaria la presenza effettiva
al 90% della durata dei lavori, la corrispondenza tra la professione del partecipante e quella a cui l’evento è destinato, la corretta compilazione almeno al
75% delle domande del questionario di apprendimento e compilare la scheda
della qualità percepita presente nella piattaforma.

RESHAPE YOUR SKILLS
L’UCBM Academy promuove la formazione post-lauream dell’Università Campus
Bio-Medico di Roma attraverso percorsi in linea con i più attuali scenari e le più rilevanti esigenze del mercato del lavoro, all’interno di programmi sviluppati anche in
partnership con aziende, incubatori e acceleratori d’impresa.
UCBM Academy è un luogo, fisico e virtuale, dove la condivisione continua di conoscenza contribuisce a produrre valore e occupabilità nel mondo sanitario, tecnologico,
nutrizionale, rispondendo alle sfide urgenti dell’innovazione e della sostenibilità.

Provider ECM accreditato
L’UCBM Academy si è posizionata al primo posto nella classifica dei migliori Provider Ecm 2018 per la categoria università.
In stretta collaborazione con le aree cliniche e didattiche dell’Ateneo, progetta in questo ambito seminari, workshop, congressi e moduli formativi innovativi, indirizzati agli operatori sanitari.
L’UCBM Academy inoltre collabora con la Direzione Risorse Umane dell’Università per il
coordinamento e la gestione della formazione ECM del personale sanitario del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

Coordinamento e informazioni
UCBM Academy
Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Giacomo Dina, 36 - 00128 Roma
Tel. (+39) 06.22.541.9300 - 9400 - Fax (+39) 06.22.541.1900
ucbmacademy@unicampus.it
www.unicampus.it/ucbmacademy

