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Cure Palliative: con-senso e senza-senso
La comunicazione delle “cattive notizie” è una
responsabilità da condividere fra tutti i membri
dell’équipe curante ed è finalizzata a permettere una
scelta consapevole del malato dopo un processo
informativo condotto con modalità adeguate.
Ciò favorisce una reale presa in carico globale e
multiprofessionale.

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento, la
Pianificazione Condivisa delle Cure, il Consenso
Informato ed il ruolo del Fiduciario diventando
parte integrante del progetto assistenziale ci
impongono obblighi legislativi e di rimodulazione
del rapporto sanitario-paziente che indirizzano il
senso ed il significato della cura.

La scelta di cosa e come dire resta in capo al sanitario
che la effettua ed è dunque importante il modo in cui
l’informazione viene comunicata, compresa ed
elaborata, poiché tale comunicazione non ha solo una
finalità informativa ma anche terapeutica.

La legge n. 219 del 22 dicembre 2017 ha chiarito
aspetti nebulosi dell’agire e del rapporto tra
sanitario, la persona malata e la famiglia in merito
alle Disposizioni Anticipate di Trattamento e la
Pianificazione Condivisa delle Cure.

Durante l’incontro verrà discusso il tema dell’esercizio
del consenso informato in Cure Palliative che è da
sempre uno dei temi più delicati e complessi che si
trovano a dover affrontare coloro che si occupano
professionalmente di questo tipo di attività.

Obiettivi
1. Acquisizione competenze
tecnico/professionali in tema di consenso
informato e Disposizioni Anticipate di
Trattamento
2. Acquisizione competenze di processo in
tema di comunicazione in cure palliative
3. Acquisizione competenze di sistema in
tema di interazione e collaborazione tra i
componenti dell’equipe

Una serie di condizionamenti culturali rendono ancora
oggi difficile l’esercizio di un effettivo e pieno consenso
informato per le Cure Palliative: il ruolo
tradizionalmente importante dei familiari, la scarsa
informazione che ancora oggi viene data al malato
rispetto alla diagnosi e alla prognosi di malattie ad
evoluzione fatale, il riconoscimento ancora insufficiente
della piena autonomia del malato nelle scelte
terapeutiche che lo riguardano, soprattutto quando si
avvicina alla fine della vita.
Nel momento in cui le Cure Palliative si stanno
sviluppando sempre di più come elemento fondamentale
di qualità nelle cure ed assistenza, anche in fasi precoci,
delle persone affette da malattie croniche degenerative
ed evolutive, si impone ancor di più una riflessione
attenta ed approfondita su queste tematiche, che
coinvolgono aspetti relazionali, etici, giuridici di grande
rilevanza.

QUOTA DI ISCRIZIONE: EURO 30

8,9 CREDITI ECM
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA ECM ANDAF

Obiettivo Formativo d’Interesse Nazionale
La comunicazione efficace interna, esterna, con
paziente. La privacy ed il consenso informato (7)
Destinatari
L’incontro è rivolto a:
Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti.
Calendario
Il Corso si svolgerà
Venerdì 31 Gennaio 2020
In un’unica giornata - dalle 9:00 alle 19:30
L’iscrizione dovrà essere effettuata in sede
o tramite bonifico bancario,
entro il 24 Gennaio 2020
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.

