Obiettivo del Corso

Destinatari e modalità di iscrizione

Fra i diritti fondamentali della persona c’è
sicuramente quello di poter decidere come
affrontare consapevolmente le ultime fasi della
propria esistenza. Le esperienze e le domande che
attraversano la vita includono il momento della sua
fine, evento spesso accompagnato da paure intime,
condizionamenti, fragilità, pressioni esterne, che
possono rendere difficile maturare, esprimere e
condividere scelte consapevoli.
Obiettivo del corso è quello di educare l’operatore
ad affrontare le “Conversazioni di fine vita”, che
hanno lo scopo di supportare il paziente nel
processo di elaborazione e decisione attraverso una
comunicazione aperta e leale. I temi principali che si
toccano sono: scelte di trattamento, pianificazione
anticipata delle cure, desistenza terapeutica,
prognosi sfavorevole, bisogni spirituali, paura della
morte, lutto anticipatorio. Il corso proporrà strategie
e strumenti per facilitare il professionista sanitario
nell’affrontare tali tematiche, attraverso l’uso
prevalente di metodi esperienziali e interattivi, quali
sociodramma, teatro interattivo, family conference,
arteterapia, terapia della Dignità.
Alla fine del processo formativo il partecipante
acquisirà così una competenza relazionale e
comunicativa che gli permetterà di sostenere il
paziente nei suoi diritti d’informazione e di scelta.

In considerazione della rilevanza della tematica in
argomento, la partecipazione al corso è obbligatoria
per il personale delle seguenti UO afferenti al
Dipartimento di Terapie Oncologiche Integrate:

Staff docenti
Michele Gallucci, , Paola Pilastri ,M.Teresa Roy.
U.O.s. Hospice e cure palliative
IRCCS A.O.U. San Martino IST, Genova
Bazzan Cristina, Genova
Cartoni Claudio, Roma
Cozzolino Arianna, Milano
De Santi Anna Maria, Roma
Maurizi Pierdomenico, Arezzo
Sparaco Antonio, Trapani
Traverso Carola, Genova

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO
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Corso di aggiornamento
Oncologia medica 1
Ematologia 1
Hospice e cure palliative
Clinica med. int. ad ind.onc.

Oncologia medica 2
Ematologia 2
Clinica ematologica
Clinica onc. med.

Le UO destinatarie sono tenute ad inviare ad ogni
edizione n.1 unità di personale medico e n.2 unità di
personale infermieristico.
La conforme partecipazione del personale
costituisce obiettivo di valutazione di performance
per le suddette UO (scheda di budget).
Profili dei Destinatari: Medici, Infermieri. Aperto al
personale OSS.
Il corso rilascia n° 37,2 crediti ECM a 25
partecipanti/edizione. La conforme partecipazione al
corso consente l’acquisizione di crediti ECM agli
aventi diritto.
I nominativi dei partecipanti alle singole edizioni
devono pervenire via mail in tempo utile alla
Segreteria organizzativa.

Segreteria organizzativa
Virna Fossa
tel 010/5555105;
virna.fossa@hsanmartino.it

Edizione Regione Liguria

“CONVERSAZIONI DI FINE VITA”
Progetto Centro Nazionale per la prevenzione ed il
Controllo delle Malattie

I Edizione: 12-13 gennaio e 23 maggio
II Edizione: 16-17 febbraio e 08 giugno
III Edizione: 02-03 marzo e 05 ottobre
IV Edizione: 16-17 marzo e 09 novembre
18 marzo Spettacolo “Palla Rossa” Teatro della
Tosse

Responsabile Scientifico
Dott. Michele Gallucci
S.S. Formazione e Aggiornamento del Personale
Dirigente Responsabile: Dr.ssa Elisabetta Rovini
IRCCS A.O.U. San Martino IST
Largo R. Benzi 10 – 16132 Genova

Sede
Aula Hospice Maragliano 4° piano

Programma Scientifico
Prime giornate

Seconde giornate

Terze Giornate

08.30 Pre test (gruppi).

09.00 Restituzione Focus group (plenaria) BazzanPilastri-Traverso.

09.00 Intervista all'esperto (plenaria) GallucciTraverso-Roy.

09.30 Conversazioni di fine vita 2 - lezione con
discussione (plenaria) Gallucci- Maurizi.

10.00 Valutazione delle esperienze fatte dagli allievi
usando le schede del Manuale (plenaria) De
Santi-Gallucci.

09.00 Focus group (gruppi) Traverso-Bazzan-PilastriMaurizi.
10.00 Conversazioni di fine vita 1 - lezione con
discussione
su
limitazione
dei
trattamenti,
pianificazione anticipata delle cure, fine della vita,
speranza (plenaria) Gallucci-Traverso-Maurizi-Bazzan.
11.00 Pausa.
11.30 Video e discussione, clip dal film Wit (plenaria)
De Santi- Gallucci.
12.00 Manuale di comunicazione in oncologia –
lezione di presentazione (plenaria) De Santi – Cartoni.

14.00 Manuale di comunicazione in oncologia 2 –
esercitazione su accoglienza, comunicazione delle
cattive notizie, familiare difficile (gruppi) - sessione
video (plenaria) De Santi – Cartoni.

18.00 Conclusioni.

11.00 Pausa.
11.00 Arteterapia - Family conference (gruppi)
Bazzan-Traverso-Gallucci-Pilastri-Maurizi.
13.00 Pausa.
14.00 Family conference - Arteterapia (gruppi)
Bazzan-Traverso-Gallucci-Pilastri-Maurizi.
16.00 Debriefing Gallucci-De Santi-Sparaco-Cartoni.

13.00 Pausa.

16.00 Role play su familiare difficile
Traverso-Pilastri-Cozzolino.

10.30 Pausa.

17.00 Project Work - compiti a casa (plenaria)
Bazzan-De Santi-Traverso.
18.00 Conclusioni.

Cartoni-

18 marzo ore 10.00
Spettacolo “Palla Rossa” Teatro della
Tosse
(per tutte le edizioni)
“Angelino sta per morire, gliel’ha detto la Morte per telefono
…” Discussione con il regista e la pedagogista che hanno
scritto questo spettacolo.

Teatro della Tosse
Piazza Renato Negri, 6, 16123 Genova

11.30 Impronte di vita - laboratorio basato sulla
Terapia della Dignità - Teatro interattivo - laboratorio
con maschere neutre e altro (gruppi) Traverso-GallucciBazzan.
13.30 Pausa.
14.30 Teatro interattivo - laboratorio con maschere
neutre e altro - Impronte di vita - laboratorio basato
sulla Terapia della Dignità (gruppi) Bazzan-TraversoGallucci.
16.30 Restituzione dei Project Work/ lavori di
Arteterapia (plenaria) Bazzan-De Santi.
17.00 Debriefing di fine corso (plenaria) Gallucci- De
Santi-Maurizi.
17.30 Valutazioni e verifica apprendimento.
18.00 Conclusioni.

