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Titolo dell'ADE: Medicina e cure palliative per la persona con una 
malattia potenzialmente letale 
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 Ore di corso: 24 

Tipologia 

Corso monografico (1 CFU = 8 ore). 
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Obbiettivi : 

• Conoscere e condividere gli elementi portanti della filosofia delle 
cure palliative 

• Conoscere gli orientamenti strategici nazionali e territoriali in 
ambito delle cure palliative 

• Conoscere la normativa su DAT e Pianificazione Condivisa delle 
Cure 

• Riconoscere il paziente con bisogni di cure palliative 

• Riconoscere i bisogni multidimensionali e le problematiche 
frequenti che affliggono i pazienti e i familiari 

• Integrare nella propria pratica professionale le modalità di 
assessment attraverso l’utilizzo di strumenti validati 

• Pianificare interventi di cura  

Programma : 

1. Cure palliative: storia, dimensione ed evoluzione (Lippi) 
+ Definizione e inquadramento delle cure palliative 
come specializzazione medica (Villa) 

2. La Legge n.219/2017 n.38/2010 (Messeri) + I nodi della 
Rete di Cure Palliative (Villa) 

3. Identificazione dei bisogni di Cure palliative e 
valutazione delle complessitá: le CP di base e 
specialistiche (Canzani) + Cure palliative 
intraospedaliere: pratica clinica e diffusione della 
disciplina (Villa) 

4. Basi di assessment palliativo ed elaborazione di un Piano 
di Assistenza Individualizzato (PAI) (Canzani) + La 
multidimensionalità dei bisogni del paziente e dei 
familiari (Lauro Grotto) 

5. Percorsi e complessità della presa in carico in cure 
palliative (Canzani) + Il lavoro di equipe all’interno della 
rete di assistenza (Canzani) 

6. La terapia del dolore: uno degli strumenti della medicina 
palliativa (Mediati) + La dimensione umana e spirituale 
della persona di fronte alla malattia (Miccinesi) 

7. Cure palliative nel paziente oncologico (Antonuzzo) + 
Cure palliative nel paziente non oncologico (Villa) 

8. Il valore della fisioterapia per tutelare la funzionalità 
residua (Canzani) + L’operatore a contatto con i bisogni 
della persona e della famiglia (Rasero) 

Valutazione : Prova orale 
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