CONVEGNO INTERREGIONALE
SICP PIEMONTE / VALLE D’AOSTA

BISOGNI DEI PAZIENTI IN CURE PALLIATIVE:
DALL’ASSESSMENT ALLA PIANIFICAZIONE
INDIVIDUALE DELLE CURE
Collegio San Giuseppe – Torino
15 giugno 2019

Programma Preliminare

A numero chiuso per 100 persone

Sono stati richiesti i seguenti patrocini
Regione Piemonte
Regione Valle d’Aosta
Comune di Torino
Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Torino
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Valle d'Aosta
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Aosta
RAZIONALE
Le Cure Palliative offrono un modello di cura ed assistenza basato sulla qualità della vita e sui
bisogni multidimensionali di persone affette da patologie croniche, progressive ed inarrestabili, e
sull’impatto che questa sofferenza ha sui loro cari.
Il convegno si propone di presentare un modello di valutazione di tali bisogni e di progettazione
degli interventi validato ed utilizzato in paesi come l’Australia ed il Regno Unito, recentemente
tradotto e validato in Italiano.
Partendo da una panoramica sulla suite OACC (Outcome Assessment and Complexity Collaborative
suite of measures), verrà approfondita la conoscenza dei principali strumenti, i suggerimenti per
l’implementazione clinica, il monitoraggio, l’analisi dei risultati e le possibile ricadute sulla qualità
assistenziale.
Verranno proposti degli affondi sulle diverse componenti multidimensionali dei bisogni di Cure
Palliative, l’integrazione e l’approfondimento delle valutazioni ed i suggerimenti pratici di utilizzo.
Al termine del convegno i partecipanti conosceranno gli strumenti di misura proposti, verranno
forniti gli strumenti di misura utilizzati (IPOS nelle versioni paziente e staff, la versione adattata per
le cure palliative del Karnofsky performance status-AKPS, e le Fasi di Malattia- Phase of Illness), un
modello di pianificazione individuale dell’assistenza e materiale scientifico di approfondimento.
FACULTY
Giovanni Bersano
Daniele Bertin
Gloria Gallo
Elena Gastaldi
Valeria Ghelleri
Eugenia Malinverni
Marco Musi
Anna Porta
Cinzia Ricetto
Filippo Laurenti
Simone Veronese
Lorella Perugini

Medico, Responsabile SS Cure Palliative ASLTO4 Ivrea, Chivasso, Ciriè (TO)
Medico Pediatra, S.C. Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti -A.O.U.
Città della Salute e della Scienza, Torino
Medico, Responsabile sanitario Hospice FARO “Ida Bocca”- Fondazione FARO,
Torino
Infermiera Pediatrica Hospice “Isola di Margherita” OIRM- Studio Associato
IPAC, Rivoli (TO)
Coordinatrice Infermieristica UCP - Hospice ASLAL, Alessandria
Infermiera, Presidente Luce per la Vita Onlus, Rivoli, (TO)
Medico, Responsabile SS Cure Palliative e Hospice, USL Valle D’Aosta, Aosta
Psicologa- Psicoterapeuta Hospice LILT Biella, Vice Presidente Associazione
Gruppo Geode
Medico, Associazione Casainsieme Onlus, Salerano Canavese (TO)
Coordinatore Interregionale SICP Piemonte/Valle d’Aosta
Assistente spirituale, Luce per la vita Onlus, Rivoli (TO)
Medico, Responsabile Ricerca - Fondazione FARO, Torino
Ass. Sociale, Responsabile Servizio Sociale Aziendale ASL VC - Coordinamento
della Rete Oncologica degli Assistenti Sociali Regione Piemonte

Coordinatore Scientifico
Cinzia Ricetto
Coordinatore Interregionale SICP Piemonte/Valle d’Aosta
Email: ci_rice@hotmail.com

PROGRAMMA
08:15 Registrazione dei partecipanti
09:00 Apertura dei lavori
Cinzia Ricetto (Salerano Canavese, TO)

I Sessione
Il progetto OACC: una suite di misure semplici da utilizzare e condividere per migliorare la
valutazione dei bisogni di Cure Palliative e per facilitare un’adeguata pianificazione individuale
delle cure
Moderatori: Giovanni Bersano (Ivrea -TO), Marco Musi (Aosta)
09:30 Misurare gli outcomes in Cure Palliative. Perché? Come? Quando e quante volte?
Il ruolo di IPOS, della versione modificata per le Cure Palliative del Karnofsky performance
status e delle fasi di malattia
Simone Veronese (Torino)
10:00 Misurare la sofferenza fisica: la valutazione e il monitoraggio dei sintomi fisici (diagnosi e
trattamento del DOLORE e degli altri sintomi)
Valeria Ghelleri (Alessandria)
10:30 La dimensione psicologica, relazionale e il bisogno d’informazioni
Anna Porta (Biella)
10:50 Pausa
11:15 I bisogni esistenziali e spirituali
Filippo Laurenti (Rivoli, TO)
11:35 I bisogni sociali, personali e finanziari
Lorella Perugini (Vercelli)
11:55 Valutazione dei bisogni di Cure Palliative nel paziente pediatrico
Daniele Bertin (Torino), Elena Gastaldi (Torino)
12:25 Discussione
13:00 Pausa
II Sessione
Dalla misurazione dei bisogni alla pianificazione e alla misurazione degli esiti
Moderatori: Cinzia Ricetto (Salerano Canavese, TO), Valeria Ghelleri (Alessandria)
14:00 La pianificazione assistenziale in Cure Palliative: le valutazioni dei rischi e la prevenzione
Eugenia Malinverni (Rivoli, TO)

14:45 Un PAI centrato sui bisogni del malato: come possiamo misurare l’impatto dei nostri servizi
di Cure Palliative sugli outcomes dei pazienti e dei loro cari?
Gloria Gallo (Torino)
15:30 Discussione
16:00 Fine Convegno
16:00 Assemblea Soci SICP PIEMONTE/VALLE D’AOSTA

INFORMAZIONI GENERALI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & ISCRIZIONI
PLANNING CONGRESSI SRL
Via Guelfa, 9 – 40138 Bologna
Referente: Michela Gorgoglione
M +39 346 0394052
E-mail: m.gorgoglione@planning.it
COORDINAMENTO
UFFICIO CONGRESSI SICP – E-mail: congressi@sicp.it
PROVIDER ECM
MED3 - Provider ID n. 34
Via Massarenti 9 - 40138 Bologna E-mail: segreteria@med3.it
SEDE DEL CONVEGNO
Collegio San Giuseppe
Sala Blu
Via San Francesco da Paola, 23 - Torino
QUOTE DI ISCRIZIONE
ATTENZIONE: nel caso il Socio non sia in regola con la quota associativa SICP 2019 sarà tenuto a pagare la quota di iscrizione
Non Socio.
I Soci in regola con la quota del 2018 sono pregati di versare la quota associativa 2019 prima di iscriversi al convegno.
Per informazioni sulla propria posizione associativa si prega di contattare esclusivamente la Segreteria Soci SICP:
segreteria.operativa@sicp.it - tel. 02 29002975.

SOCI SICP
NON Soci

Entro il 27 maggio 2019
€ 15,00 IVA inclusa
€ 35,00 IVA inclusa

Dopo il 27 maggio 2019
€ 20,00 IVA inclusa
€ 40,00 IVA inclusa

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Convegno è a numero chiuso e riservato a n. 100 partecipanti. La partecipazione è da ritenersi valida, solo se
confermata per iscritto dalla Segreteria Organizzativa, previa disponibilità dei posti.
Tutti i partecipanti sono tenuti al pagamento della quota d'iscrizione, anche nel caso in cui non
abbiano bisogno di conseguire i crediti ECM, si precisa che non sono ammessi “uditori”.
Le iscrizioni pervenute in altra modalità o prive della documentazione richiesta NON saranno prese in considerazione.
PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE CON BONIFICO
BONIFICO BANCARIO intestato a Planning Congressi Srl
Banca UNICREDIT IBAN: IT 15 M 02008 02458 000002886708 - BIC Swift: UNCRITM1PM8
(indicare Convegno SICP-TORINO/ nome e cognome iscritto)
Dal 27 maggio 2019 sarà possibile iscriversi solo in sede congressuale, previa verifica della disponibilità dei posti
mandando un’email a m.gorgoglione@planning.it
Per ragioni di sicurezza e di accreditamento ECM non saranno ammesse al Convegno persone eccedenti il numero
accreditato.
MODALITÀ DI PAGAMENTO - QUOTA D’ISCRIZIONE PER ENTI PUBBLICI - RICHIESTA DI ESENZIONE IVA
Le Pubbliche Amministrazioni per iscrivere i propri dipendenti e poter usufruire dell'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 come modificato dall’art.14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 –
dovranno inviare in allegato la dichiarazione contenente i seguenti dati obbligatori:
Dati fiscali dell'Ente
Nome del dipendente e titolo del congresso
Esenzione applicazione IVA
Se soggetti allo split payment:
Codice CIG, codice CUP e codice univoco

Si prega di specificare che il partecipante per cui viene pagata la quota d'iscrizione è un
dipendente autorizzato a frequentare l'evento per aggiornamento professionale.
La fattura verrà così intestata all'Ente di appartenenza.
ATTENZIONE: In mancanza di tale dichiarazione e del pagamento, dovrà essere il dipendente ad
anticipare l'importo dovuto e poi richiederne
il rimborso al proprio Ente. In questo caso la fattura con l'IVA inclusa verrà intestata al partecipante.
Non verranno accettate richieste di modifica delle fatture già emesse o di rimborso dell'IVA versata.
ACCREDITAMENTO ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA – N. 5 CREDITI
L’evento è stato accreditato dal Provider MED3 esclusivamente per le seguenti figure professionali e rispettive
specializzazioni:
Medico chirurgo: Anestesia e rianimazione, Cardiologia, Cure palliative, Direzione medica di presidio ospedaliero,
Ematologia, Geriatria, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Malattie dell'apparato respiratorio, Malattie infettive,
Medicina di comunità, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina
generale (medici di famiglia), Medicina interna, Nefrologia, Neurologia, Oncologia, Organizzazione dei servizi sanitari di
base, Pediatria, Pediatria (pediatri di libera scelta), Psichiatria, Psicoterapia, Radioterapia, Scienza dell'alimentazione e
dietetica.
Psicologo, discipline di: Psicoterapia, Psicologia.
Farmacista, discipline di: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale.
Assistente sanitario
Fisioterapista
Infermiere
Infermiere pediatrico
Il convegno è stato accreditato per un massimo di 100 persone, per professioni/discipline differenti da quelle
accreditate, non sarà possibile rilasciare i crediti formativi.
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori scientifici e con il superamento
della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.

IMPORTANTE!!!!
I QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO E DI GRADIMENTO saranno compilabili online entro 3 gg dalla
data di termine dell'evento.
Sarà possibile compilare il questionario di valutazione di apprendimento una sola volta.
È possibile accedere ai questionari dalla homepage all'indirizzo www.med3.it ("Area questionari").
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Convegno sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli iscritti solo su presentazione del badge
nominativo.
Attenzione: non sarà possibile ritirare l’attestato al nome dei Colleghi.
VARIAZIONI
SICP e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma del Convegno tutte le variazioni
necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche, compatibilmente con la vigente normativa ministeriale in ambito dei
crediti formativi ECM.

PLANNING Congressi Srl
Via Guelfa, 9 – 40138 Bologna (Italy)
T +39 051 300100 int. 134
F +39 051 309477
Ref. Michela Gorgoglione
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m.gorgoglione@planning.it
www.planning.it

Informativa Privacy
Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196” e successive modifiche ed integrazioni: tutti i dati personali fornitici nella presente
occasione saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine di documentare la partecipazione ad eventi organizzati da SICP –
Società Italiana di Cure Palliative e da Planning Congressi srl –Segreteria Organizzativa e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. Essi
saranno comunicati a fornitori e soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario titolo alla manifestazione, nonché alle
competenti Autorità secondo le prescrizioni di Legge e saranno utilizzati per l’invio della Newsletter periodica che la aggiornerà sugli
eventi di suo interesse organizzati da S I C P e d a Planning Congressi srl. Il conferimento dati, a tali fini, è obbligatorio ed essenziale per la
partecipazione dell’evento, in difetto Le sarà preclusa la partecipazione. I Titolari dei dati sono SICP – Società Italiana di Cure Palliative – Via
Galileo Galilei, 7 – 20124 Milano e Planning Congressi srl Via Guelfa, 9 40138 Bologna. A Loro competono tutti i diritti previsti dal Titolo II del
D. Lgs 30/06/2003 n° 196 ” e successive modifiche ed integrazioni. La firma apposta sulla “Scheda di Iscrizione” costituisce presa d’atto della
presente Informativa e dei diritti di cui sopra e consente il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità sopra
indicate comunicazione per le finalità sopra indicate.

