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 8.00 Registrazione partecipanti 
 09.00 Introduzione ai lavori e saluti 
 
 Prima sessione Moderatori: Alessandra De Salvia –Savino Guglielmi 
 09.15 Disposizioni normative in ambito di cure palliative: legge 38 del 2010 (Cristina Meleleo) 
 09.45 L’atto medico nel malato terminale tra consenso e giusta informazione (Guido Lanzara) 
 10.30 Tavola rotonda ed esercitazione casi clinici             (Giuseppe Costanzo) 
 11.15 Pausa caffè 
 
 Seconda sessione Moderatori: Roberto Corsi-Caterina Ledda 
 11.30 Il malato terminale geriatrico. Criticità e aspetti    
                 gestionali (Francesca Martini) 
 12.00 La sedazione terminale come atto medico  
            (Mauro De Clementi) 
 12.30 Tavola rotonda ed esercitazione casi clinici 
            (Cristina Pacifico) 
 13.30 Termine sessione antimeridiana 

 
 Terza sessione Moderatori: Sara Purificato – Silvia Tarsi 
 14.15 Death Education e Death Competence:   
educazione alla mortalità  (Maria Luisa de Luca – Francesca Iatesta) 

 14.45 Death Education, esperienza con gli studenti  
            (Marco Tineri – Patrizia Sciarma) 
 15.15 Pausa caffè 
 15.30 Comunicazione efficace del decesso  
            (Giuliano Grossi) 
 16.00 Tavola rotonda ed esercitazione casi clinici 
             (Erica Rosati) 
 17.00 Compilazione questionari ECM e gradimento 
 18.00 Chiusura lavori 
 

 
 

La giornata di studio vuole porre l’accento sulla 
gestione integrata del malato terminale 
dedicando ampio spazio alle esercitazioni e alla discussione di casi clinici. L’evento mira ad 
approfondire le competenze delle figure 
professionali che operano intorno al malato 
terminale e al caregiver. Le sessioni caratterizzano 
le molteplici aree di intervento (giuridica, medico-
infermieristica e psicologica). Nella prima sessione si 
tratteranno le normative recenti e l’atto medico 
legato al consenso informato. Nella seconda 
sessione si tratteranno le dinamiche legate alla 
relazione tra il personale sanitario e il caregiver 
nelle varie fasi assistenziali fino alla sedazione 
palliativa. Nella terza sessione si tratteranno i temi 
della mortalità e della competenza a sostenere il 
tema della morte fino alle strategie di una 
comunicazione efficace del decesso. 
 DESTINATARI E CREDITI ECM 
 La Giornata di Studio è rivolta a: Medici, Psicologi, 
Infermieri e studenti universitari. 
Evento accreditato  per 8 crediti ECM 
Numero di posti disponibili: 100 
 QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
☐ Studenti no crediti ecm (medicina, psicologia, 
infermieristica): 10€ 
☐Personale “Merry House”: 15€ 
☐ Personale “Villa delle querce”: 15€ 
☐ Soci “Ass. Lutto e Crescita”: 15€ 
☐Uditori – no crediti ecm: 20€ 
☐ Medici, Psicologi, Infermieri: 30€ 
 ISCRIZIONE 
 Per verificare disponibilità posti e date utilizzare il 
modulo iscrizione sul sito  http://www.e-comitaly.com   

INFO SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

Infoline: 338/1633771  - 393/6848466  
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