CONTENUTO DELLA GIORNATA

SEDE DEI CORSI

Casa VIDAS G. Cavazzoni
Assistere persone affette da patologie croniche e
degenerative in fase avanzata e progressiva significa
garantire loro la migliore qualità di vita possibile
ovvero raggiungere un buon controllo dei sintomi e
soddisfare i bisogni di base e quelli tipici della fase
terminale delle malattie nel rispetto dei desiderata
del paziente. I dati di letteratura confermano
l’elevata numerosità dei farmaci assunti da coloro
che vengono presi in carico dalla rete delle cure
palliative: in media tra i 5 e gli 8 principi attivi
differenti. A questi, frequentemente, se ne
aggiungono altri che il medico palliativista prescrive
per un migliore controllo dei sintomi indotti dalla
patologia di base o dalle comorbidità. È evidente,
dunque, che anche in ambito palliativo urge la
definizione
dei
criteri
di
appropriatezza
relativamente alla prescrizione dei farmaci nel fine
vita così come la condivisione di PDTA che
garantiscano - nella continuità delle cure - anche la
sicurezza dei pazienti nell’assunzione dei medicinali
in termini di scelta della via di somministrazione e di
compatibilità tra i diversi principi attivi.
L’approfondimento di tali conoscenze risulta
particolarmente importante per i professionisti
dell’équipe di cure palliative per poter aumentare gli
standard assistenziali favorendo altresì una migliore
compliance da parte del nucleo paziente-famiglia alle
cure proposte.
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La partecipazione alla giornata formativa è
ore 8:30-9:00 Registrazione dei partecipanti
ore 9:00-11:00

Appropriatezza prescrittiva in cure
palliative
ore 11:00-13:00

BARBARA RIZZI
Medico Direttore Scientifico VIDAS

ISCRIZIONE

Somministrare i farmaci con
consapevolezza
ore 13:00-14:00 Pausa pranzo, libera

GRATUITA
Tuttavia poiché la disponibilità dei posti è
limitata, l’ISCRIZIONE (da effettuarsi
entro 5 giorni dall’evento mediante
compilazione del modulo del corso sul sito:
www.vidas.it/corsi) è

OBBLIGATORIA.
La conferma dell’accettazione dell’iscrizione
sarà comunicata via
e-mail dalla Segreteria Organizzativa.

ore 14:00-14:30

Lavorare in sicurezza con i farmaci
nell’ambito delle cure palliative:
quali strumenti?
ore 14:30-17:30 - Lavori di gruppo

Dalla ricognizione alla somministrazione
dei farmaci in cure palliative
ore 17:30-18:00
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