COMUNICAZIONE NELLE CURE PALLIATIVE
21 ottobre 2021
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Dipartimento di Neuroscienze e Servizio Comunicazione Scientifica

Rilevanza
Le cure palliative sono costituite da una serie di interventi terapeutici assistenziali finalizzati alla cura attiva e
globale della persona malata, la cui malattia di base non risponde più a trattamenti specifici. Fondamentale è il
controllo del dolore e degli altri sintomi e, in generale, dei suoi problemi psicologici, sociali e spirituali affinché
sia possibile raggiungere la migliore qualità di vita possibile.
La comunicazione si rivela quindi essere una delle componenti principali in grado di fornire un adeguato supporto
alla persona nel suo percorso di assistenza e cura.
Scopo e obiettivi
L’evento intende far acquisire competenze utili per migliorare la comunicazione nelle cure palliative con il
paziente, la famiglia e l’equipe curante. Verranno analizzati e discussi strumenti utili ai partecipanti per una
corretta comunicazione che consideri gli aspetti biopsicosociali e spirituali della malattia e le difficoltà legate
all’emergenza sanitaria da Covid 19.
Metodo didattico o di lavoro
Relazioni e discussione generale

PROGRAMMA
09.15 Presentazione e obiettivi del Workshop
P. De Castro, A. De Santi
09.30 Il supporto istituzionale per la comunicazione delle cure palliative
P. De Castro
09.50 Le cure palliative oggi - Stato dell'arte
G. Gobber

10.10 L’importanza degli strumenti valutativi della comunicazione nelle cure palliative
A. De Santi
10.30 Le Cure Palliative al tempo del Covid 19
D. Lazzari, L. Berretta
10.50 La dimensione spirituale nelle cure palliative
S. Spinsanti
11.10 La paura della morte nelle cure palliative
A. Geraci
11.30 Vissuti di cura
E. Longo, L. Clarici
12.10 Discussione
12.30 Chiusura della giornata
RELATORI
Berretta Laura - Consiglio Regionale Ordine Psicologi, Umbria
Clarici Luigia - Centro di cure palliative, Fondazione Sanità e Ricerca, Roma
De Castro Paola - Servizio Comunicazione Scientifica, Istituto Superiore di Sanità, Roma
De Santi Anna - Dipartimento di Neuroscienze, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Geraci Andrea - Centro Nazionale Salute Globale, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Gobber Gino - Società Italiana di Cure Palliative, Milano
Lazzari David - Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
Longo Eloise - Dipartimento di Neuroscienze, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Spinsanti Sandro - Istituto Giano per le Medical Humanities, Roma
Responsabili Scientifiche dell’evento
Anna De Santi, Dipartimento di Neuroscienze, ISS
Paola De Castro, Servizio Comunicazione Scientifica, ISS
Segreteria Scientifica
Eloise Longo, Dipartimento di Neuroscienze, ISS
Andrea Geraci, Centro Nazionale Salute Globale, ISS
Segreteria Organizzativa
Viviana Renzi, Tel. 06 4990.6565 email: viviana.renzi@iss.it
Antonella Torrice, Tel. 06 4990.6563 email: antonella.torrice@iss.it
Dipartimento di Neuroscienze, ISS
Moderatore Scientifico
Anna De Santi, Tel. 06 4990.2804
Moderatore Tecnico
Viviana Renzi, viviana.renzi@iss.it
INFORMAZIONI GENERALI
Svolgimento
L’evento sarà fruibile online sulla piattaforma StarLeaf. I partecipanti ammessi riceveranno per e-mail l’invito
con il collegamento per accedere alla videoconferenza.

Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il convegno è destinato al personale di enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca interessato alle cure palliative.
Saranno ammessi fino a 290 partecipanti.
Modalità di iscrizione
Per iscriversi, compilare il modulo disponibile al seguente link: ISCRIZIONE ONLINE
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 19 ottobre. La partecipazione all'evento è gratuita.
Questionario di gradimento
Nei giorni successivi all’evento, ai partecipanti sarà inviato un questionario di gradimento che potrà essere
compilato online.
Attestati
Gli attestati di partecipazione saranno rilasciati, su richiesta, ai partecipanti che avranno seguito l’evento in
videoconferenza per almeno il 75% della sua durata. A tal proposito si sottolinea l’importanza di identificarsi,
inserendo correttamente il proprio cognome e nome per esteso nell’apposito spazio che sarà visualizzato al
momento del collegamento alla videoconferenza. L’assenza di questi dati non consente la registrazione della
presenza all’evento e quindi il rilascio dell’attestato.

Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa ai numeri sopra indicati.

