
GLI OBIETTIVI 
 

Sempre più spesso il ricovero in Terapia intensiva è 

determinato da un processo acuto che colpisce 

pazienti anziani affetti da patologie croniche per i 

quali la definizione temporale del fine vita è 

incerta. Tale incertezza, insieme alle aspettative 

elevate e/o inappropriate dei pazienti, dei familiari 

e dei medici in merito all'efficacia delle cure 

intensive, favorisce l'accesso in TI di malati con 

patologie end-stage che difficilmente si 

gioveranno dei trattamenti in termini di 

sopravvivenza alla fase critica e di condizioni 

funzionali dopo la dimissione. Di conseguenza, le 

scelte sia di natura clinica che etica conducono 

spesso alla sospensione dei trattamenti invasivi o 

alla non attivazione degli stessi favorendo un 

approccio palliativo già durante il percorso 

assistenziale in TI. Lo sviluppo della consulenza 

palliativa in ospedale, come previsto dalla Legge 

38, e la presenza delle Reti Locali di Cure Palliative 

facilita il trasferimento del paziente direttamente al 

domicilio o in hospice per assicurare la necessaria 

continuità assistenziale. 

Il corso si propone di analizzare e discutere i 

percorsi di cura in questo ambito assistenziale, 

evidenziando le criticità del processo decisionale 

e le potenzialità del lavoro e del confronto in 

équipe. 
 

I DOCENTI 
Dott.sa Mariella Cameran – medico anestesista – 

U.O. Rianimazione ASST Lecco  

Dott. Matteo Pedeferri – medico anestesista – U.O. 

Rianimazione ASST Lecco  

Dott. Davide Guzzon – medico anestesista – U.O. 

Rianimazione ASST Lecco  

Dott. Fabio Lombardi – medico palliativista – 

Dipartimento della Fragilità ASST Lecco  

Dott.sa Laura Campanello – filosofa e analista ABOF 

– esperta di tematiche di fine vita 

Sig.ra Maria Antonia Corti – infermiera professionale 

Dipartimento della Fragilità ASST Lecco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
 

Dott. Mauro Marinari 

Hospice “Il Nespolo” 

Via S. Francesco 18/22 

23881 Airuno (LC) 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

           
 

Fabio Sassi Ricerca & Formazione 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni sul corso: 
 

Segreteria FSRF 

da lunedì a venerdì (ore 9-13) 

Tel. 039.994.52.37(8) 

Fax 039.994.52.28 

scuola@fabiosassi.it 
 

 

Accreditamento ECM richiesto 

per le professioni sanitarie 

verranno riconosciuti 6 crediti 
 

IL FINE VITA NEI REPARTI DI 

TERAPIA INTENSIVA:  

percorsi di cura e 

processi decisionali 
 

Corso di formazione 

per medici, infermieri, oss, 

psicologi  
 

c/o Hospice il Nespolo 

Via S. Francesco 18/22 

23881 Airuno (LC) 

 

 28 novembre 2017 
 

Hospice Il Nespolo 

Via S. Francesco 18-22  

Airuno (LC) 

mailto:scuola@fabiosassi.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Modulo di Iscrizione 
da far pervenire alla Segreteria organizzativa 

tramite fax al n. 039.994.52.28  
 

 Cognome*:  _________________________________ Nome*:  ______________________________ 

 Indirizzo: __________________________________CAP: ________Città_____________Prov. _____ 

 Recapito telefonico __________________________ e-mail* _______________________________ 

 Codice fiscale*    ________________________________ P.IVA ______________________________  

 Luogo e data di nascita* ____________________________________________________________ 

 Professione* _______________________ Specialità* _____________________________________ 

 Ente di appartenenza ______________________ □ libero professionista*     □ dipendente* 

* obbligatorio per trasmissione attestato ecm 

Data  

□ 28 novembre 
 

Quota di iscrizione: € 60,00 
Posti disponibili: n. 30 (si prega di prendere contatto con la segreteria prima di effettuare il bonifico) 
 

Modalità di pagamento: 

La quota d’iscrizione dovrà essere versata al più tardi 7 giorni prima della data di svolgimento del 

corso, mediante bonifico bancario intestato a: 

Associazione Fabio Sassi – Sezione Ricerca e Formazione 

Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Brianza 

IBAN: IT 52 J 08329 51530 000000220546 

Eventuali disdette devono pervenire entro e non oltre i due giorni lavorativi precedenti lo 

svolgimento del corso. In caso contrario non potrà essere rimborsata la quota d’iscrizione già 

versata.  

Qualora il corso venisse annullato per cause di forza maggiore, FRSF si impegna a restituire la 

quota d’iscrizione tramite bonifico bancario. 
 

Acconsento al trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità relative ai Corsi  

 

Data   _____________              Firma   _________________________________________ 

IL PROGRAMMA 
 

9.00 – 10.00 
Dott. Matteo Pedeferri 

Cure palliative in Terapia Intensiva: un ossimoro? 

 

10.00 -11.00 
Dott.sa Mariella Cameran 

La cornice etica e normativa delle scelte 

terapeutiche sul fine vita 

 
Coffee break 

 
11.15 – 13.00 

Dott. Davide Guzzon 

Dalla Terapia Intensiva al domicilio:  

continuità di cura tra ospedale e territorio per i 

malati con insufficienza d'organo end-stage 

 
Dott. Fabio Lombardi – Sig.ra M. Antonia Corti 

La continuità di cura tra ospedale e territorio 

non è un'utopia: l’invio alla rete di CP 

 
Pausa pranzo 

 

14.00 – 16.00 
Dott.sa Laura Campanello 

Le dinamiche del processo decisionale 

nell'equipe e la comunicazione con i pazienti 

ed i familiari  

(analisi e discussione guidata di casi clinici) 


