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Dolore e Sintomi non algici.
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ORE 15:00 – 16:00

La gestione della dispnea refrattaria nei
pazienti con malattia avanzata e terminale.
Dott.ssa Milazzo Lores Vilma
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Il delirio nel paziente terminale.
Dr. Raiti Fabio
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La Sedazione Palliativa.
Dr. D’Agostino Antonino
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La gestione delle insufficienze d’organo
e dei sintomi refrattari
Un programma assistenziale moderno si deve
proporre obiettivi generali e obiettivi specifici. Tra i
primi ci sono: assistere il malato e la famiglia,
coordinare il programma di assistenza, integrare i
servizi esistenti ridurre il numero e la durata dei
ricoveri in reparti per acuti. Per quanto riguarda gli
obiettivi specifici per il malato vi sono: il
trattamento del dolore e dei sintomi non algici, il
supporto psicologico e socio economico.
La sintomatologia dei pazienti in fase terminale
appare comune, indipendente da età e tipo di
patologia d'origine.
Un buon controllo del dolore non può prescindere
dall'osservazione che il dolore riferito dal paziente
trova una genesi definita sul piano organico
tuttavia, possono sussistere sintomi aggiuntivi, che
non provocano dolore fisico ma disagio globale.
L’assistenza ai pazienti in fase avanzata di malattia
ha come fine quello di migliorare la qualità di vita
sia dei pazienti che delle loro famiglie. Lo scopo
delle Cure Palliative moderne è il controllo della
sofferenza a prescindere dallo stadio della malattia,
assicurando e mantenendo il confort e la dignità
anche durante gli ultimi giorni e le ultime ore di
vita.
A questo scopo, l’equipe deve impegnarsi in nuovi
tipi di dialogo con i pazienti e le loro famiglie ed
espandere le proprie valutazioni per essere in grado
di garantire comfort fisico, rispondere ai bisogni
psicologici, identificare gli obiettivi di cura.
Quando gli operatori sanitari riescono a comunicare
in modo efficace a pazienti e famiglie la situazione
clinica, questi sono meglio preparati nel prendere
decisioni focalizzate su realistici obiettivi di cura
nel paziente in fase terminale.

Si può parlare di una “buona morte” quando
questa è risultata priva di sofferenze evitabili
per i malato, le famiglie ed i sanitari, è
avvenuta in sintonia con le volontà del malato
e della famiglia ed è stata ragionevolmente
coerente con gli standard clinici, culturali ed
etici.
La Sedazione Palliativa consiste in un
trattamento
farmacologico
che
riduce
intenzionalmente la vigilanza, sino alla perdita
di coscienza, allo scopo di ridurre o abolire la
percezione di un sintomo, altrimenti
intollerabile per il paziente, nonostante siano
stati messi in opera i mezzi più adeguati per il
controllo del sintomo, che risulta, quindi,
refrattario.
Obiettivi
1. Acquisizione competenze tecnico /
professionali in tema di identificazione
dei
sintomi
comuni
associati
all’assistenza di fine vita
2. Acquisizione competenze di processo
in tema di posologia dei farmaci utili
3. Acquisizione competenze di sistema in
tema di setting terapeutico assistenziale

QUOTA DI ISCRIZIONE: EURO 30

8 CREDITI ECM
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA ECM ANDAF

Obiettivo Formativo d’Interesse Nazionale
Documentazione clinica. percorsi clinicoassistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di
assistenza - profili di cura.
Destinatari
L’incontro è rivolto a:
Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti.
Calendario
Il Corso si svolgerà
Mercoledì 19 Dicembre 2018
In un’unica giornata - dalle 9:00 alle 19:30
L’iscrizione dovrà essere effettuata in sede
o tramite bonifico bancario,
entro il 15 Dicembre 2018
Sede del corso
ANDAF ONLUS
Via F. Battiato, 38 – Catania
Al fine di garantire un adeguato livello di apprendimento, si
ritiene che il numero di partecipanti non potrà essere
superiore a 40.
Per ragioni didattiche, tutti gli iscritti al corso dovranno
impegnarsi a garantire la partecipazione al 100% delle ore
previste dalla giornata formativa.

