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Corso di Formazione 
 

L’etica della persona e la qualità delle cure di fi ne vita nei vari contesti di assistenza 
 

7 - 8 Febbraio 2018 

 

Il tema delle cure palliative si sta facendo largo nel panorama socio-sanitario come uno dei più 
urgenti da conoscere, trattare e approfondire, incalzato dal crescente aumento delle cronicità e 
dal sempre maggior numero di anziani e grandi anziani con bisogni assistenziali complessi. La 
presa in cura di queste fasce della popolazione non può esaurirsi all’intervento orientato dalla 
medicalizzazione, ma deve necessariamente tenere presenti aspetti legati al benessere 
percepito e alla qualità della vita dell’assistito, anche e soprattutto nella fase conclusiva del suo 
percorso di vita. E’ soprattutto nelle strutture residenziali e territoriali che viene avvertita e 
richiesta una maggiore attenzione ai bisogni formativi sugli aspetti sanitari, della 
comunicazione e della legislazione vigente legata a questi ambiti. Tenuto conto di ciò, il corso 
si focalizza sul tema della medicina narrativa quale strumento di raccolta ed espressione dei 
bisogni; sul lavoro di equipe quale imprescindibile approccio ai problemi posti dal fine vita, 
specie quello dell’anziano fragile; e sul quadro normativo in materia di pianificazione anticipata 
delle cure. 
Il corso si rivolge a quasi tutte le professionalità operanti sia in alcune Residenze sanitarie 
assistenziali o nei servizi territoriali della zona nord ovest della Toscana. 
 

Programma 
 

13:45 - Registrazione dei partecipanti  

14:00 - La biografia della persona come primo conta tto nella relazione di cura 
Sandro Spinsanti , Istituto Giano Roma 

15:00 - Il tempo precedente e durante la malattia: tra pianificazione e personalizzazione 
dei percorsi 
Sandro Spinsanti , Istituto Giano Roma 

16:00 - Le volontà della persona  nelle diverse pat ologie e setting: le direttive anticipate 
di trattamento 
Matteo Galletti , Università degli Studi di Firenze 

17:00 - L’operatore a contatto col paziente e la fa miglia ed all’interno dell’equipe  
Roberta Cini , FILE - Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus Firenze 

18:00 - Test di verifica dell’apprendimento 
 

                   

 
 

  

 

 

CREDITI ECM: n.5.2 
 

Iscrizione on line obbligatoria nella pagina web de ll’evento su www.ars.toscana.it  
 

Segreteria organizzativa - Jessica Fissi: ars.formaz ione@ars.toscana.it 338 2878709 - 055 4624301 
 

Cooperativa Di Vittorio - via del Ces arino, 38,54100 Massa (MS)  
 


