LA VALUTAZIONE SOCIALE DEI BISOGNI DEL PAZIENTE IN FASE AVANZATA DI
MALATTIA E DELLA SUA FAMIGLIA: STRATEGIE DI INTERVENTO
Centro Antea
8 GIUGNO 2017

Il Corso

Il tumore e piu’ in generale le malattie degenerative coinvolgono non
solo la sfera fisica del malato, ma ne mettono in discussione anche il
ruolo familiare e sociale. Saper leggere gli eventi legati all’evoluzione
della malattia vuol dire saper contestualizzare il disagio, saper
individuare i punti di forza del nucleo familiare e i nodi della rete, sia
formale che informale. In una fase avanzata della malattia è necessario
l’interevnto di un’équipe multiprofessionale, così come avviene in Cure
Palliative; è però necessario avere a disposizionie validi strumenti
conosciuti e condivisi dall’ équipe, saper interagire con la persona, con il
nucleo familiare e con il territorio. Il corso si propone di offrire una
panoramica dei servizi a disposizione nel territorio di Roma, analizzando
criticità e punti di forza, confrontando strumenti di valutazione adottati
in diversi ambiti, dall’hospice al reparto ospedaliero, dal Municipio alla
ASL. Il tempo a disposizione per il paziente in fase avanzata di malattia
è sempre poco, pertanto risulta fondamentale saper lavorare in rete,
saper riconoscere precocemnte i bisogni sociali del paziente e del suo
nucleo familiare, saper lavorare in équipe. Durante il corso è previsto
un momento di confronto con i partecipanti, i quali saranno invitati a
lavorare insieme, proporre e sperimentare strumenti valutativi e
strategie operative.
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Programma

13.30 Registrazione dei partecipanti
14.00 Introduzione e presentazione del corso

C.Pilotti

14.15 Strumenti valutativi, cartella sociale e analisi dei bisogni
15.00 La rete dei servizi socio-sanitari

L.Sisti

R. Di Clemente

15.30 Il paziente in fase avanzata di malattia e la sua famiglia

C.Pilotti

16.00 Professionisti a confronto e strategie di intervento: l’infermiere
dell’ équipe di cure palliative C. Mastroianni
16.30 Lavoro di gruppo: strumenti valutativi a confronto
C.Pilotti, L.Sisti, R.Di Clemente, C.Mastroianni
18.30 Conclusioni

Docenti


Chiara Pilotti



Lucia Sisti



Rosanna Di Clemente



Chiara Mastroianni

Assistente Sociale Antea

Assistente Sociale Villa Speranza
Assistente Sociale FBF Isola Tiberina

Infermiera Antea e Presidente Antea Formad

Antea Formad
Centro Antea Rete di Cure Palliative - Piazza Santa Maria della Pietà, 5 (Pad. XXII) Roma
Tel. 06 30332529 - Fax 06 30332555
Email formad@antea.net
www.antea.net

Iscrizione al corso
Il costo del corso è di € 15*
E' possibile iscriversi collegandosi al sito www.antea.net ed entrando nell'Area
formazione.
L’evento da diritto a 7,1 crediti ECM ed è stato accreditato per medici ed infermieri
L’attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla presenza documentata ad almeno il
90% della durata dell’evento ed alla corretta compilazione del questionario ECM.
Sono stati riconosciuti 4 crediti formativi per Assistenti Sociali.
Il riconoscimento dei crediti sarà subordinato alla presenza documentata ad almeno
l’80% della durata dell’evento.
*La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo se la disdetta verrà comunicata
entro 15 giorni dall’evento

Come raggiungerci

CENTRO ANTEA RETE DI CURE PALLIATIVE
Piazza S. Maria della Pietà, 5 – ROMA Padiglione XXII
http://www.antea.net/index.php/chi-siamo/come-raggiungerci.html
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Chi siamo

Antea Onlus, nasce nel 1987 con lo scopo di garantire l’applicazione dei
principi delle Cure Palliative nell’assistenza gratuita sia a domicilio che in
hospice a pazienti di ogni età, in fase avanzata di malattia. Grazie all’elevata
professionalità dei suoi operatori (medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti,
volontari, assistenti sociali e spirituali, operatori socio sanitari e terapisti
occupazionali), Antea è in grado di fornire ai pazienti e alle loro famiglie un
programma assistenziale personalizzato mirato al miglioramento della qualità
di vita nel pieno rispetto della loro dignità.
Nel 2000, nasce Antea Formad, il Centro di Formazione e Ricerca in
Medicina Palliativa. Le attività formative che propone si sviluppano su diversi
livelli di formazione: dalla formazione di base rivolta a studenti e professionisti
sanitari che possono trovarsi ad affrontare situazioni che richiedono un
approccio palliativo, alla formazione avanzata rivolta a professionisti che
lavorano in ambito specialistico di cure palliative o che contribuiscono
attivamente alla formazione e alla ricerca in questo ambito. Dal 2000 ad oggi
Antea Formad ha contribuito alla formazione specifica di oltre 3000
professionisti.
Antea Formad è certificata secondo la norma ISO 9001:2008 ed è Provider
ECM.
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