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CORSI DI BENTIVOGLIO 
17 - 18 febbraio 2015 

 
 

Le cure palliative rappresentano un approccio in grado di migliorare 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 una identificazione precoce e di un 
ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, 
psicosociale e spirituale.  
 

Obiettivo del corso, per ognuno degli ambiti clinici affrontati, è fornire gli 
strumenti per riconoscere i bisogni dei pazienti, identificarne le cause o i 
segni/sintomi, valutarne la severità o complessità, e identificare gli schemi 
terapeutici o gli interventi assistenziali per rispondere in modo appropriato ai 
bisogni identificati. 

  

La prospettiva utilizzata è quella della presa in carico del paziente da parte 
dell’équipe multiprofessionale con specifiche competenze nell’ambito delle cure 
palliative, messa in evidenza dalla presentazione e discussioni di casi clinici che 
affrontano specifiche criticità e complessità clinico-assistenziali. 
  

I contenuti del Corso sono stati sviluppati sulla base dell’Accordo 
sull’individuazione delle figure professionali competenti a operare nelle cure 
palliative approvato dalla Conferenza Stato-Regioni lo scorso luglio, che definisce 
i contenuti minimi in termini di conoscenze, competenze ed abilità che i 
professionisti che operano nelle Reti di Cure Palliative devono possedere o 
acquisire attraverso percorsi formativi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle 
proprie attività professionali. 

 

 

 

Competenze organizzative e clinico-assistenziali in 

cure palliative: dolore, sintomi respiratori e altri 

disturbi – I parte 
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Programma   
 

17 febbraio 2015 

 
8:30 – 8:45 
Registrazione dei partecipanti 
 

8:45 – 9:00 
Presentazione del corso: Guido Biasco,  Monica Beccaro 
 

 

 

1° modulo LE CURE PALLIATIVE: FILOSOFIA, EVOLUZIONE 
STORICO-NORMATIVA E OBIETTIVI  
 

 

9:00 – 13:00 
Nascita ed evoluzione delle cure palliative: prospettiva internazionale 
La legge 38/2010: le Reti di Cure Palliative in Italia 
Obiettivi delle cure palliative: qualità di vita e qualità del morire 
La presa in carico precoce dei pazienti oncologici: modello clinico-organizzativo 
Giovanni Zaninetta 
 

 

13:00 – 14:00  Light-Lunch 
 
 

2° modulo IL DOLORE 
 

 

14:00 – 18:00  
Il “dolore totale” nelle cure palliative 
Valutare il dolore: il metodo PQRST, le scale e i questionari  
Riconoscere il dolore 
Trattamento farmacologico del dolore: la scala OMS e le linee guida 
Il paziente geriatrico: dolore, demenza e depressione 
Le terapie adiuvanti nel trattamento del dolore 
La terapia sottocutanea: indicazioni all’utilizzo 
Presentazione e discussione di un caso clinico 
Luciano Orsi 
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18 febbraio 2015 

 
8:45 – 9:00 
Registrazione dei partecipanti 

 

 

3° modulo I SINTOMI RESPIRATORI 
 
9:00 – 13:00 
Dispnea: cause, valutazione e trattamento 
Tosse, emoftoe, edema polmonare: cause, valutazione e trattamento 
Focus on: versamento pleurico, versamento pericardico,  
sindrome mediastinica 
Presentazione e discussione di un caso clinico 
Flavio Fusco  
 
 

13:00 – 14:00  Light-Lunch 
 
 

4° modulo ALTRI SINTOMI E DISTURBI 
 

14:00 – 18:00  
I sintomi rari: tenesmo, prurito, singhiozzo 
Cura e gestione del cavo orale: mucositi, ulcerazioni, candidosi,  
xerostomia, stomatiti e alterazioni del gusto 
I disturbi del sonno: cause, valutazione trattamenti farmacologici e non 
Disturbi neurologici legati ai farmaci 
Sintomi urinari: incontinenza, ostruzione, fistole 
Presentazione e discussione di un caso clinico 
Flavio Fusco  
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 Monica Beccaro, Responsabile Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO) 

Guido Biasco, Direttore Scientifico Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO) 
Flavio Fusco, Responsabile SSD Cure Palliative – ASL 3 Genovese, Genova 
Luciano Orsi, Direttore S.C. Cure Palliative, A.O. Carlo Poma, Mantova 
Giovanni Zaninetta, Responsabile Medico Hospice Domus Salutis, Brescia 
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CAMPUS BENTIVOGLIO 

L’attività formativa ha luogo a Bentivoglio, località a 15 km da Bologna. Il Campus, all’interno del quale si 
svolge la maggior parte delle lezioni frontali, è costituito da un’area in cui si trovano l’Accademia delle 
Scienze di Medicina Palliativa, l’Hospice Bentivoglio e un complesso residenziale destinato all’accoglienza 
degli studenti. La natura del Campus favorisce lo scambio e la condivisione di conoscenze tra gli ospiti 
presenti con l’obiettivo di formare nuovi e preparati professionisti delle cure palliative.  
La sede didattica è a pochi chilometri dall’autostrada A13 ed è raggiungibile con mezzi pubblici da 
Bologna. 

 

L’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA  

Istituita nel 2006, l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa opera con l’obiettivo di promuovere la 
diffusione della cultura delle cure palliative tramite programmi formativi e di ricerca.  
L’Accademia realizza percorsi di apprendimento e approfondimento dedicati all’acquisizione degli 
strumenti concettuali ed operativi fondamentali per il settore e promuove la ricerca nel campo delle cure 
palliative con particolare attenzione agli approcci interdisciplinari, all’allineamento delle pratiche cliniche 
rispetto alla ricognizione scientifica e ai modelli gestionali e organizzativi.  
Dal 2011 le attività sono state integrate grazie alla fondazione di una casa editrice, ASMEPA Edizioni, con 
la quale l’Accademia intende offrire un ulteriore contributo alla divulgazione degli aspetti fondamentali 
che caratterizzano la medicina palliativa e il settore socio-sanitario. 

Direttore Scientifico 

Guido Biasco 

 


