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Adeguamento delle cure nel fine vita
Nel momento in cui si prende in carico un paziente
oncologico terminale, bisogna considerare che si
tratta di un paziente con delle sue specifiche
peculiarità. Questi infatti hanno un loro quadro
clinico che va gestito e affrontato terapeuticamente,
considerando al contempo che per motivi intrinseci
alla patologia e allo stato di terminalità si modifica
la farmacocinetica dei farmaci che vengono
somministrati.
Il paziente non è più quello che era prima dello
stato di terminalità e dunque non sono uguali le sue
necessità terapeutiche.
Troppo spesso capita che al paziente venga
mantenuta
la
terapia
precedente;
più
frequentemente antipertensivi, anticolesterolemici
etc. in quadro clinico che non li richiede più e che i
farmaci utili per la sua condizione di terminalità
vengano via via aggiunti a volte utilizzando per di
più vie di somministrazione non congrue.
Il paziente terminale va resettato rimodulando
completamente il suo piano terapeutico, eliminando
tutto ciò non è più necessario e programmando la
nuova terapia anche in questo caso utilizzando solo
farmaci realmente necessari, evitando il superfluo,
e utilizzando la via di somministrazione meno
invasiva e meglio più accettata dal paziente.
Punti cardine delle cure palliative sono:

La razionalizzazione degli interventi sanitari,
socio-sanitari ed assistenziali nell’ultimo
periodo di vita delle persone affette da una
malattia ad andamento inguaribile ha
rappresentato un obiettivo importante degli
ultimi due Piani Sanitari Nazionali e la
previsione di rafforzare e realizzare
pienamente la rete nazionale delle cure
palliative e’ un contenuto importante del
Piano Sanitario Nazionale 2002-2004
Obiettivi
1. Acquisizione competenze
tecnico/professionali in tema di
approccio al paziente nel fine vita
2. Acquisizione competenze di processo
in tema di adeguamento terapeutico
nel fine vita
3. Acquisizione competenze di sistema
in tema di umanizzazione delle cure

QUOTA DI ISCRIZIONE: EURO 20

5,6 CREDITI ECM

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
Martedì 19 Giugno 2018
In un’unica giornata - dalle 9:00 alle 14:30
L’iscrizione dovrà essere effettuata in sede
o tramite bonifico bancario,
entro il 12 Giugno 2018
Sede del corso
ANDAF ONLUS
Via F. Battiato, 38 – Catania

 Ridurre/interrompere i trattamenti
farmacologici non necessari
 Valutare la rimozione di presidi futili o
causa di disagi
 Non richiedere esami ematochimici e
strumentali


PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA ECM ANDAF

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.

