
Il corso si svolge alla Fondazione Santa Tecla, centro 
servizi per anziani: è ad Este, in via Giulia Fogolari 30
www.santateclaeste.it 

Destinatari: operatori sociosanitari, infermieri, medici, 
psicologi, operatori sociali, fisioterapisti, animatori, 
logopedisti

Costo:
 per dipendenti di enti associati Uneba: euro 75
 per dipendenti di enti non associati Uneba: euro 

100, Iva esclusa

Per iscrizioni: info.veneto@uneba.org , 049 680098

Responsabile scientifico del corso: dott. Roberto 
Marchetto, responsabile dell'Unità Operativa Cure 
Palliative e Hospice della Ulss 6 Euganea

LE CURE PALLIATIVE 
NEI CENTRI SERVIZI

Dalle nuove normative su fine vita e percorso 

integrato regionale alla predisposizione di una 

scheda di rilevazione sintomi condivisa: aspetti 

medici, etici, psicologici e di comunicazione 

per una vicinanza alla persona sofferente che è 

un impegno per tutte le figure professionali

Este (Pd), ottobre – novembre 2018

10 crediti ECM erogati da 

mailto:info.veneto@uneba.org
http://www.santateclaeste.it/


Primo modulo
martedì 9 ottobre (1° gruppo)
martedì 16 ottobre (2° gruppo)

ore 14 iscrizione, saluto delle autorità
ore 14.20 test d'ingresso per i partecipanti

ore 14.40
 le cure palliative
 la normativa su cure palliative e terapia del dolore
 problematiche di fine vita
 il paziente terminale

relatore: dott. Roberto Marchetto

ore 16 pausa

ore 16.20
 valutazione del paziente sofferente: strumenti e 

metodi di rilevazione della sofferenza
 il core curriculum in cure palliative dell'infermiere

relatori: Maria Teresa Bottaro, Osvaldo Pasin

ore 17
 pazienti, famigliari ed equipe di lavoro: le varie 

possibili problematiche psicologiche
 la comunicazione: con i pazienti, con i familiari, con i 

componenti dell'equipe
relatrice: dott.ssa Marinella Missaglia

ore 17.30 discussione generale
ore 18 conclusione

Secondo modulo
venerdì 12 ottobre (1° gruppo) 
venerdì 19 ottobre (2° gruppo)

ore 14 Trattamento dei sintomi:
 dolore
 delirio
 dispnea
 sintomi refrattari

relatore: dott. Roberto Marchetto

ore 15.30 pausa

ore 15.50 Lavoro in piccoli gruppi 
 presentazioni di casi clinici: lavoro in equipe
 stesura di una Scheda condivisa di rilevazione dei 

sintomi, da inserire in cartella clinica

ore 17 Aspetti etici e spiritualità
relatore: Enrico Furlan

ore 17.30 discussione generale, compilazione schede Ecm
ore 18 conclusione

I passi successivi
 valutazione dell'applicazione della Scheda
 stesura di Procedure Organizzative e Procedure 

Operative
 incontro con tutto il personale per illustrare risultati e 

Procedure e test finale di verifica dell'apprendimento


