
INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO 

IV Modulo 
 

SEDE 

Il Corso si svolgerà presso l’NH Ancona Hotel - Via Rupi 14 di Via 

XXIX Settembre ANCONA 

 

SOGGIORNO 

Per il pernottamento presso l’NH Ancona Hotel rivolgersi alla 

direzione dell’hotel.  Tel.  071 201171 

 

ACCREDITAMENTO ECM 

E’ stato richiesto l’accreditamento per medici, infermieri, 

fisioterapisti e psicologi. 

 

PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al corso è gratuita. 

E’ previsto un contributo spese per l’organizzazione pari ad  € 30 

(comprende: ECM, materiale didattico, colazioni di lavoro).  
 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

Il numero dei partecipanti è limitato. Per iscriversi è necessario 

compilare ed inviare, anticipando via fax o via e-mail, la scheda di 

iscrizione presente all’interno della brochure (in assenza è possibile 

farne richiesta all’ARTIS) ed un CV (max 1 pag.) che metta in 

particolare risalto eventuali esperienze professionali inerenti le Cure 

Palliative, al seguente indirizzo:  

ARTIS - Colle Ameno 5 - 60020 Torrette - Ancona   

Tel. 071 887479 – 3478540262   Fax 071 9165168 

e-mail: artis2000@libero.it 

 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’ammissione al corso è subordinata alla ricezione della 

comunicazione ufficiale da parte dell’ARTIS, che avverrà per 

lettera, anticipata via fax oppure e-mail.  

Il richiedente dovrà versare la quota contributo entro e non oltre la 

data che verrà comunicata dall’ARTIS nella lettera di accettazione.  

L’iscrizione si perfeziona con l’avvenuto versamento.  

In caso di rinuncia, occorre darne tempestiva comunicazione 

all’ARTIS.  

L’ARTIS si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso; ogni 

variazione di programma verrà tempestivamente segnalata ai 

partecipanti. In caso di annullamento, l’ARTIS restituirà l’intera 

quota versata. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

L’Artis continuando nella sua attività didattica 

organizza un corso di formazione sulle “Cure di Fine 

Vita” che si sviluppa su 4 moduli di 16 ore ciascuno. 

Al termine del corso gli operatori coinvolti avranno 

migliorato la loro competenza per: 

- Trattare il dolore e i sintomi più frequenti per 

migliorare la qualità della vita del malato inguaribile 

- Stabilire una relazione d’aiuto sui problemi 

psicosociali del malato e dei suoi familiari 

- Impiegare nel processo decisionale conoscenze etiche 

e psicologiche oltre a quelle cliniche. 

 
 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA ITALIANA DI MEDICINA E  CURE  PALLIATIVE 

 

c/o Hospice Il Tulipano 

 A.O. Cà Granda Niguarda (Pad. 9) 

Via Ippocrate 45 -  20161 Milano 

Tel. 02.36538609   

e-mail: simpain@hotmail.com 

 

___________ 

 

 

Con il patrocinio di: 
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Obiettivo generale del corso 
La formazione del personale sanitario nell’applicazione delle 

Cure Palliative, unitamente al bisogno formativo di fornire 

agli operatori maggiori competenze e strumenti per la 

gestione del malato e dei suoi familiari alla fine della vita. 

 

Metodo  
La didattica persegue quattro dimensioni di qualità della 

formazione: del programma, dei docenti, della documentazione, dei 

sistemi di valutazione.  

E’ organizzata secondo il metodo curricolare, si basa cioè sul 

Curriculum Italiano per le Cure Palliative approvato dal Ministero 

della Sanità.  

 

I metodi impiegati mirano a modificare conoscenze teoriche e 

abilità gestuali, ma soprattutto atteggiamenti essenziali che hanno a 

che fare con la bioetica, il diritto, la filosofia, la comunicazione con 

i familiari, l’antropologia della morte, le dinamiche di équipe.  

 

Sono adottate modalità educative interattive che comprendono le 

tecniche di base dell’educazione dell’adulto come l’insegnamento 

basato sui problemi, il focus group, le narrazioni, il problem based 

learning, lo studio di casi, il role play, l'insegnamento al letto del 

paziente.  

 

Questi metodi sviluppano abilità come l'attenzione alla sofferenza, 

la consapevolezza dell’effetto delle differenze culturali e 

sull’esperienza del morire, l’abilità di creare una interazione 

efficace nella comunicazione, la capacità di affrontare i conflitti 

morali.  

 

I docenti in un tale corso orientato ai problemi, sono più facilitatori 

di apprendimento che trasmettitori di contenuti, condividono con i 

discenti il controllo del corso stabilendo un’atmosfera cooperativa, 

scegliendo insieme i problemi o creando eventi sociali come le 

discussioni serali o le interviste all’esperto.  

 

Il discente ideale di questi percorsi formativi è un operatore che 

utilizza la propria esperienza come base per l’apprendimento ed è 

motivato non da un premio ma dallo sviluppo del suo ruolo. E’ 

interessato alle differenze individuali, alla partecipazione attiva, al 

dialogo col docente. E' un adulto autonomo che accetta volentieri i 

contenuti dei quali comprende l’immediata utilità.  

 
La qualità della documentazione è assicurata sia dalla 

corrispondenza fra i testi scelti dai docenti e gli  obiettivi educativi 

della Scuola Italiana di Medicina e Cure Palliative (SIMPA) 

specializzata nelle cure di fine vita. 

 

 

 

 

 

IV  Modulo 
 

La Comunicazione nelle Cure Palliative 
 

Progetto Formativo 
Il  IV  Modulo si articola in 2 giornate per un totale di 16 ore 

d’aula sul tema della comunicazione tra gli operatori, i 

pazienti ed  i loro familiari  nell’ambito dei problemi 

connessi alle cure di fine vita. 
 

Obiettivi  
. Conoscere gli elementi della comunicazione 

. Conoscere i principi della comunicazione non verbale 

. Conoscere e gestire le emozioni dell’operatore: le emozioni  

proprie 

. Conoscere e gestire le emozioni del paziente e dei familiari: 

le emozioni dell’altro 

. Analizzare i bisogni espliciti e quelli sottesi 

. Guida alla comunicazione della prognosi 

 

Destinatari  
Medici, infermieri, fisioterapisti, volontari, operatori socio-

sanitari. 
 

Tecnica didattica 
Lezioni e discussione 

Lavoro di gruppo 

Presentazione di casi 

Teatro interattivo 

Role play 

Metaplan e incidente critico 

 

Documentazione 
Bibliografia, filmografia, sitografia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Corso “La comunicazione nelle Cure Palliative” 
2  - 3 marzo 2012 

 

Cognome ____________________________________ 

Nome ________________________________________ 

Via _________________________________________ 

CAP ______  Città  ____________________  Prov ___ 

Tel. _________________  Cell. ___________________ 

E-mail _______________________________________ 

Luogo e Data di nascita _________________________ 

Titolo di studio _____________________  Anno  _____ 

Specializzazione _______________________________ 

Anni di esperienza in Cure Palliative _______________  

Percent. attività lavorativa dedicata alle Cure Palliative ___% 

Codice Fiscale _______________________________ 

 

DATI ENTE DI APPARTENENZA 

Denominazione e reparto ________________________ 

Via _________________________________________ 

CAP  _____  Città  ____________________  Prov ___ 

Tel. _________________  Cell. ___________________ 

E-mail _________________________  Fax  _________ 

Posizione professionale _________________________ 

 

Firma (per accettazione delle condizioni) 

_____________________________________________ 

 

Compilare, in modo leggibile, la scheda in ogni sua parte ed 

inviarla all’indirizzo: ARTIS Colle Ameno 5 - 60020 Torrette - 

Ancona. Si prega di anticipare via e-mail all’indirizzo 

artis2000@libero.it o via fax al n. 071 9165168 
 
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI 

ISCRIZIONE :  23 FEBBRAIO 2012.  
 
I dati personali raccolti saranno utilizzati ai sensi del D. Lgs 196/2003. 
Resta salva la facoltà di chiedere in qualunque momento la cancellazione 

dei dati forniti.  

mailto:artis2000@libero.it

