
    

Per info contattare la Centrale di Cure Palliative 
 
PIAZZA IGEA 1 R.S.A.  3° PIANO 
 
TELEFONO.     0932.234232 
 
MAIL.   centrale.curepalliative@asp.rg.it 

 

A chi è rivolto 

 
L’evento formativo è accreditato ECM 
(6 crediti)  per un numero massimo di 
100 partecipanti,  ed è rivolto alle se-
guenti figure : 
 
 Medici ospedalieri   
 Medici di base (MMG),  
 Infermieri 
 Assistenti sociali 
 Psicologi  
 Fisioterapisti   
 Oss  
 

Crediti per gli assistenti sociali 

Evento Formativo 
Unità Operativa Cure Palliative U.O.C.P. 

 

Cure Palliative in Rete: 
integrazione Ospedale 

Territorio 
 

Ragusa 08/06/2019 
 

Modalità di iscrizione entro 
il 20/05/2019 

 
L’iscrizione del corso potrà avvenire previo invio 
della scheda di iscrizione, che troverete sul sito  
www.asp.rg.it , alla mail della centrale operativa 
di Cure Palliative:  
centrale.curepalliative@asp.rg.it 
 

Per acquisire i crediti formativi ECM è obbligato-
rio: 
 
 Garantire la presenza in aula per l’intera 

durata dell’evento (100%) 
 
 Apporre la firma di entrata e di uscita sul 

registro 
 Consegnare correttamente compilati: 
 
 Il questionario di apprendimento  
 Scheda di valutazione evento ECM 

http://www.asp.rg.it
mailto:centrale.curepalliative@asp.rg.it


 
 

Programma 
 

08.30:  Registrazione dei partecipanti 

09.00: Saluto del Direttore Generale Dott. Angelo 

Aliquò  

09.30: “La rete di Cure Palliative nel territorio ibleo: 

lo stato dell’arte” - Dott. Giovanni Ragusa, Direttore 

del Distretto Sanitario di Ragusa  

10.00: “Il ruolo dei flussi informativi” - Dott. Luca 

Giurdanella, Responsabile P.U.A. Aziendale  

10.20: “Il percorso del riconoscimento del dolore e la 

sua gestione interdisciplinare” - Dott.ssa Rosa         

Giaquinta, Presidente Ordine Medici  

10.40: “Cure palliative precoci e simultanee: Chimera 

o opportunità per un percorso assistenziale condivi-

so?” - Dott. Antonio Lucenti, Dirigente Medico U.O.C. 

di Oncologia Asp Ragusa 

11.00: “L’ascolto di sé nella comunicazione della   

verità” - Dott. Giuseppe Armenia, Dirigente Psicologo 

Asp RG 

11.30: Coffee break 

11.50: “Il medico di medicina generale e le cure pal-

liative: quali prospettive” - Dott. Licitra Roberto, Me-

dicina di Base 

 

 

 

12.10: “Assistenza al paziente terminale fra Etica, 

Medicina e Diritto”, Dott. Rosario Giurato Dirigente 

medico U.O. Lungodegenza Comiso 

12.30: “Cure Palliative di Base e Cure Palliative Spe-

cialistiche: differenze e peculiarità”, Dott.ssa Tania 

Piccione Coordinatrice Regionale Samot Onlus 

12.50: Light Lunch 

13.30- 16.00 TAVOLA ROTONDA: “Le cure palliative 

alla luce del nuovo quadro normativo: una opportu-

nità per il territorio Ibleo” 

Interverranno: Dott.ssa Naimo Jessica, Dott. Ales-

sandro Tumino, Dott.ssa Antonella Battaglia, Dott. 

Antonio Campo, Dott. Gaetano Catalano  

16.00- 16.30: Modalità di verifica dell’apprendimen-

to: questionario di apprendimento  

 

 

Il convegno si terrà presso i locali 
dell’ Avis Comunale Ragusa 

Via V.E. Orlando 1/a - 97100 Ragusa (Rg) 

Presentazione 
 

Le cure palliative attraver-

so il modello assistenziale 

che offrono, mettono al 

centro della cura sia la 

persona malata che la sua 

famiglia. La complessità e 

la variabilità dei bisogni che il nucleo “paziente-

famiglia” manifesta viene ben soddisfatta da una rete 

assistenziale che oltre ad essere composta da setting 

diversificati (hospice e assistenza domiciliare) è costi-

tuita da un équipe interprofessionale di operatori che, 

in maniera flessibile, personalizzata e competente si 

prendono cura di tutti i bisogni espressi ed inespressi 

del paziente-famiglia cercando di mantenere o miglio-

rare la loro dignità e qualità di vita.   

Obiettivi Formativi 

Il convegno si propone di configurare un approccio 

integrato alle cure palliative e di sviluppare un percor-

so per valutare la proporzionalità delle cure e l’appro-

priatezza di una presa in carico tempestiva e simulta-

nea.  Si vuole inoltre promuovere la cultura della conti-

nuità nei percorsi assistenziali, al fine di ridurre o evi-

tare ritardi dell’azione palliativa e favorire la presa in 

carico dei pazienti  da parte delle Reti Locali delle Cure 

Palliative. 


