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ECM - Educazione Continua in Medicina 
L’evento è inserito nel Piano Formativo anno 2018 AIM Education - Provi-
der nr. 93 ed è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua con Obiettivo Formativo tecnico professionale Tratta-
mento del dolore acuto e cronico e palliazione (21) per le figure professio-
nali di: Educatore Professionale, Fisioterapista, Infermiere, Logopedista, 
Psicologo, Terapista Occupazionale e Medico Chirurgo con specializzazio-
ne nelle discipline Anestesia e Rianimazione, Angiologia, Cardiologia, 
Continuità Assistenziale, Ematologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, 
Geriatria, Malattie dell'Apparato Respiratorio, Malattie Metaboliche e 
Diabetologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Generale (Medici 
di Famiglia), Medicina Interna, Neurologia, Oncologia, Ortopedia e Trau-
matologia, Psichiatria, Psicoterapia per un numero massimo di 100 parteci-
panti. Oltre tale numero e 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 del superamento della  prova di apprendimento con almeno il 
75% delle risposte corrette.  
L’EVENTO HA OTTENUTO NR. 8 CREDITI FORMATIVI - ID ECM: 93-
230893. 

In collaborazione con: 

• Centro Studi “Achille e Linda Lorenzon”, Treviso 
 Direttore Scientifico-Prof. Roberto Bernabei 
• Istituto di Medicina Interna e Geriatria, Cattedra di Geriatria,  
 Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 

 

 

IL TEAM DI CURA  

NELLE DECISIONI DI FINE VITA  

IN GERIATRIA  

Treviso, giovedì 21 giugno 2018 
   Centro Studi “Achille e Linda Lorenzon”   

Viale G. Oberdan, 5 

Gruppo di Studio SIGG 
“La cura nella fase  

terminale della Vita” 
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Ore 09:00 – 13:00 1° Sessione  

  Moderatore: Itala Orlando (Piacenza) 

 

09:00-09:45 Il tempo della comunicazione è tempo di cura:  

  il processo decisionale 

  Flavia Caretta (Roma) 

09:45-10:30 Trattamenti di fine vita e assistenza 

  Alberto Marsilio (Venezia) 

10:30-11:15 Sedazione, accanimento e desistenza 

  Renzo Pegoraro (Padova) 

 

11:15-11:30 Coffee break  

 

11:30-12:15 Il modello della Regione Veneto per le cure palliative 

  Giovanni Poles (Venezia) 

12:15-13:00 La consulenza etica in geriatria  

  Giovanna Zanini (Venezia) 

 

Ore 13:00 – 14:00  Light Lunch  

 

Ore 14:00 – 18:00 2° Sessione  

  Moderatore: Iacopo Lanini (Firenze) 

 

14:00-14:45 Aspetti fondamentali del nursing nelle cure di fine vita   

  Claudio Ferro (Venezia) 

14:45-16:15 La vita difficile del team di cura: una storia a più voci  

 per un intervento condiviso 

 Itala Orlando – Coordinatore di servizi (Piacenza) 

 Iacopo Lanini – Psicologo (Firenze) 

 

 16:15-16:30 Coffee break  

 

 

 

16:30-18:00 Dentro le storie di cura: presentazione casi clinici e  

  confronto in gruppi  

  Itala Orlando (Piacenza)  

  Alberto Marsilio (Venezia) 

 

Ore 18:00 – 18:15 Closing Remarks 

  Alberto Marsilio (Venezia) 

  Itala Orlando (Piacenza) 

Progetto grafico a cura di Art Department SIGG 

IL PERCHÈ DEL CONVEGNO 

Il tema del fine vita ha coinvolto in questi anni l’intero paese, instillando dub-
bi sulla questione delle decisioni da prendere quando la malattia è inguari-
bile, quando le cure non sono più efficaci e devono cedere il passo alle cure 
palliative, quando, sui piatti della bilancia, si pongono da una parte le tera-
pie e le responsabilità assistenziali e dall’altra la qualità di vita del pazien-

te e le sue scelte. 

Il quadro si complica, o si semplifica drasticamente, quando gli interrogativi 
e le conseguenti decisioni riguardano i vecchi. Sembra quasi che ad una certa 
età non sia rilevante la questione del decidere e, quando ciò purtroppo di-
venta realtà come nella demenza, si perde la domanda su come accompa-

gnare la persona e gestire l’ultima fase della vita.  

In questa zona grigia, come i capelli di chi è invecchiato, si situa questa gior-
nata di studio rivolta all’insieme delle figure professionali a cui è affidata la 
cura geriatrica negli ospedali, nelle residenze protette o a domicilio. L’assi-
stenza non è mai un compito individuale, ma il frutto del lavoro coordinato e 
integrato di un intero team di cura in cui operano il medico, l’infermiere, l’o-
peratore socio-sanitario, il fisioterapista, lo psicologo, il familiare, il volonta-
rio e, appunto, il malato. E’ una storia a più voci quella della cura, in ogni 
momento della vita e tanto più in prossimità della sua fine. La cura è com-
plessa, pone domande, ma richiede che si giunga ad una decisione, rispettan-
do la persona, le evidenze scientifiche, i principi e le leggi. Non è mai un 
percorso facile, per questo occorrono studio e riflessione, esercizio e confron-

to e il coraggio di interrogare le storie che incontriamo ogni giorno.  

Il Gruppo di Studio “La cura nella fase terminale della vita”, attivo da più di 
10 anni nell’ambito della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria , lavora 
costantemente su questi temi, offrendo momenti di formazione e di approfon-
dimento interattivo, anche alla luce dei contenuti della recente legge sulle 

disposizioni anticipate di trattamento. 


