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Negli ultimi anni il concetto di cure palliative, e di conseguenza l’organizza-
zione dei servizi, e cambiato: quello che alcuni autori hanno definito come 
un “cambiamento di paradigma” ha portato a definire i pazienti che posso-
no giovarsi maggiormente di cure palliative specialistiche non più in base 
alla loro prognosi ma alla complessità dei loro bisogni, indipendentemente 
dalla diagnosi. La complessità nelle cure palliative è definita in correlazione 
a due tipologie di elementi: quelli intrinseci, relativi alla condizione del 
paziente e della sua famiglia, e quelli estrinseci, relativi agli scenari nei quali 
si svolge l’intervento, che comprendono i sistemi professionali e sanitari e le 
comunità. I professionisti delle cure palliative hanno un ruolo centrale nel 
comprendere ed applicare i principi della scienza della complessità: la 
condivisione di cosa si intenda per “complessita” dei pazienti nel fine vita e 
la capacità di identificarla può guidare nella scelta su quali pazienti siano 
appropriati per un riferimento alle cure palliative specialistiche e quali siano 
candidati anche solo temporaneamente a un “approccio palliativo alle 
cure” di qualità, garantito da non specialisti. [Complessità e Cure Palliative, 
documento SICP-FCP].
L’analisi delle complessità, siano esse più evidenti, nell’ambito clinico, 
psicologico e organizzativo, o più invisibili, correlate a relazioni e gesti di 
cura tra paziente, caregivers e team curante, diventa quindi fondamentale 
per offrire la migliore risposta possibile a bisogni che sono sempre diversi e 
difficilmente standardizzabili. Prendersi cura delle persone nel loro fine vita 
richiede la creazione di Reti di Cure Palliative che siano integrate, efficaci ed 
economicamente sostenibili: durante il convegno cercheremo di approfon-
dire questi argomenti e stimolare riflessioni che possano essere utili per 
l’organizzazione dei servizi e la formazione del personale a livello aziendale. 

ECM
Il corso verrà accreditato per:
Medico Chirurgo - Discipline: Anestesia e Rianimazione; Chirur-
gia Generale; Continuità Assistenziale; Cure Palliative; Direzione 
Medica di Presidio Ospedaliero; Geriatria; Medicina di Comuni-
tà; Medicina Generale; Medicina Interna; Neurologia; Oncolo-
gia; Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base; Psichiatria; Psico-
terapia; Scienza dell'alimentazione e Dietetica.
Infermiere;
Psicologo.

Modalità di partecipazione
La partecipazione al corso erogato in modalità FAD è gratuita 
e limitata alle prime 130 iscrizioni che perverranno alla Segre-
teria.

Le slides delle relazioni saranno disponibili per la consultazione 
sul sito www.fad-depratocongressi.it dopo il 3 ottobre 2020.
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