
                                           

 

 

 

 

 

08:30 - Registrazione dei partecipanti 
 

09:15 - Presentazione del Corso  
MARIO PACINOTTI Fondazione Pubbliche Assistenze  
DONATELLA CARMI Fondazione Italiana di Leniterapia  
 

09:30 - Cure sobrie, rispettose, giuste: che cosa significa in geriatria? 
SANDRO SPINSANTI Istituto Giano  

 

10:30 - Cure palliative: come spostare il centro di gravità dalla buona morte alla buona vita?  

SANDRO SPINSANTI Istituto Giano  
 

11:30 - Pausa 
 

11:45 - Chi decide in medicina, alla fine della vita? 
SANDRO SPINSANTI Istituto Giano  
 

12:45 - Discussione  
Moderatore: SANDRO SPINSANTI Istituto Giano    
 

 

13:30 - Pausa 
 

15:00 -  “Muor giovane colui ch'al cielo è caro": le cure palliative in geriatria 
BRUNO MAZZOCCHI Azienda USL Toscana sud est 
 

15:45 - Il grande vecchio in prossimità della morte: vissuti e fantasie 
GUIDO GORI Pubblica Assistenza Humanitas  
 

16:00 - Il medico di medicina generale e il prendersi cura del paziente geriatrico: una sfida 

epocale all'EBM 
ANDREA SALVETTI (MMG) Azienda USL Toscana sud est 
 

16:30 - Alla ricerca del benessere spirituale: la vera forza dell'età debole 

ALESSANDRO BAZZANI Azienda Usl Toscana sud est 
 

17:00 - Discussione 
Moderatore: SANDRO SPINSANTI Istituto Giano  
 

18:00 - Chiusura dei lavori 

                                                                                                        

 
 

 
 

 

Corso di Formazione 

Cure Palliative geriatriche: aspetti etici e organizzativi 
 

26 novembre 2016 
 

Saletta R. Cammilli - CNA (via 78° Reggimento Lupi di Toscana n°5, Scandicci) 

 

Il corso si propone di affrontare in tutti i principali aspetti il tema delle cure palliative dedicate ai malati geriatrici: aspetti 

clinici, etici, spirituali. L’invecchiamento della popolazione e la maggior efficacia delle terapie oncologiche sta 

allargando lo spettro di intervento delle cure palliative, oggi attento anche alla comorbilità e al diffondersi delle 

demenze senili nei pazienti in età avanzata. L’obiettivo è condividere le pratiche e la cultura della palliazione con i 

medici di medicina generale e con il personale sanitario delle organizzazioni del privato no profit che operano sul 

territorio e sono sempre più strategici nel rispondere ai bisogni sanitari della popolazione. 

 

 

CREDITI ECM - n. 7 crediti formativi 
 

 

 

ISCRIZIONE - Iscrizione online (obbligatoria) nella pagina web dell’evento su www.ars.toscana.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - jessica.fissi@ars.toscana.it - cell.338 - 2788709 – 055 - 4624301 

 - cell. 338 2878709 - tel. 055 4624301 


