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Palliative: strumenti di valutazione.
Dr. D’Agostino Antonino

EVENTO FORMATIVO
RESIDENZIALE

IL DILEMMA
Tel. 095 317777
Tel. 095 315289
Fax: 095 317112
Sito web: www.andafonlus.it
e-mail: formazione@andafonlus.it
C.F. 93069130875
c/c postale 11816956
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Dr. D’Agostino Antonino
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Cure palliative di supporto e cure di fine vita:
IL DILEMMA
I

l termine "palliativo" vuol dire che non agisce sulla
causa della malattia.
Non essendo dunque una terapia eziologica, quando il
dolore per esempio è dovuto ad un cancro, la cura
palliativa non risolve il cancro, ma elimina il dolore
senza eliminarne la causa.
Il termine deriva da "palliare", ovvero coprire,
nascondere con un pallio, che nell'Antica Grecia e
nell'Antica Roma era il telo di lana che si poggiava su
una spalla e si drappeggiava intorno al corpo, sopra la
tunica. Quindi le cure palliative non eliminano la causa
del sintomo ma la coprono, la nascondono eliminando il
sintomo; come il mantello non elimina la causa del
freddo ma copre il corpo infreddolito riscaldandolo.
Le cure palliative nell’immaginario collettivo rimandano
a qualcosa di inutile, di fittizio, o di "effetto
placebo". Esse invece devono essere ritenute vere e
proprie cure poiché curano il sintomo che inficia la
qualità di vita del paziente.
Quando pensiamo al termine cura associamo sempre la
risoluzione del nostro malessere: abbiamo il mal di
pancia? Mal di testa? A volte neanche ci poniamo il
problema della causa di questi malori, prendiamo subito
il farmaco che ce li può alleviare.
In oncologia invece avviene esattamente il contrario:
spesso le cure per eliminare il cancro, come la
chemioterapia o anche la radioterapia, portano effetti
collaterali drammatici mentre la malattia in sé, se non
nelle fasi terminali, spesso è silente non dà alcun
sintomo. Ciò spesso provoca, nei pazienti in cura una
vera e propria discrasia psicologica: al termine cura non
possono associare, come sempre hanno fatto nella loro
vita, il sollievo bensì il malessere. Fortunatamente
esistono adesso molte cure per alleviare questi effetti
collaterali.

Nelle fasi finali delle malattie vengono attivate le
cure di fine vita, che attengono prevalentemente alle
cure palliative nel loro significato più profondo: la
malattia è diventata incurabile ma grazie alle
numerose opportunità che offrono le cure palliative
possiamo accompagnare il morente in un cammino
meno doloroso per lui e conseguentemente per la
famiglia.
Il supporto psicologico in questa fase diventa
fondamentale, sia per il paziente che per la famiglia,
offrendo l’opportunità di ascolto ed elaborazione dei
vissuti emotivi che altrimenti verrebbero taciuti.
Offrire un ascolto attivo contribuisce a creare tra i
famigliari e il paziente un clima emotivo che dia la
possibilità di godere al meglio il tempo che rimane.
In questo contesto assume un’importanza di grande
rilievo la relazione che si crea tra l’equipe curante, la
famiglia e il paziente, gli operatori sanitari ognuno
nel proprio ruolo devono trasmettere fiducia e senso
di coesione.

Obiettivi
1. Acquisizione

competenze
tecnico
/
professionali in tema di approccio al paziente
nel fine vita
2. Acquisizione competenze di processo in
tema di cure simultanee e direttive anticipate
3. Acquisizione competenze di sistema in tema
di cure palliative nel fine vita

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 31 Ottobre 2018
In un’unica giornata - dalle 9:00 alle 19:30
L’iscrizione dovrà essere effettuata in sede
o tramite bonifico bancario,
entro il 24 Ottobre 2018
Sede del corso
ANDAF ONLUS
Via F. Battiato, 38 – Catania

QUOTA DI ISCRIZIONE: EURO 30

8 CREDITI ECM

Al fine di garantire un adeguato livello di apprendimento, si
ritiene che il numero di partecipanti non potrà essere
superiore a 40.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA ECM ANDAF

Per ragioni didattiche, tutti gli iscritti al corso dovranno
impegnarsi a garantire la partecipazione al 100% delle ore
previste dalla giornata formativa.

