ISTRUZIONI PER ISCRIZIONI ON LINE
Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it
Selezionare il link “Iscrizioni online”
Selezionare il fornitore: Ass. Dott.
Luigi Fiori Fatebenefratelli per le
Nuove Povertà

L’incontro fa parte delle iniziative di
formazione per tutte le professioni a cura
dell’Ufficio di Medicina Preventiva

ASSOCIAZIONE DOTT.
LUIGI FIORI
“FATEBENEFRATELLI PER
LE NUOVE POVERTÀ”
ONLUS

MOD/AF/06
revisione n°10
data di emissione
13/01/2015

Quota di iscrizione 20,00 Euro
Per operatori del Presidio B.V.
Consolata 10,00 Euro

Professionisti Regione Piemonte

Evento residenziale

ACCANIMENTO TERAPEUTICO E
DESISTENZA: I CONFINI BIOETICI
NEL DOVERE DI CURA

a) registrarsi come professionista
(tasto a sx) SOLO se ancora non

RESPONSABILE SCIENTIFICO:

registrati
b) entrare nell'area riservata (in alto a

02 FEBBRAIO 2017
Orario: 14.30 – 18,30

Dr. Renzo Secreto
Corso ACCREDITATO ECM
Crediti: 5

dx) del portale utilizzando proprie
username e password

Sede: Sala Marchesi presso il Presidio
Via Fatebenefratelli 70
San Maurizio Canavese (TO)

c) selezionare la tendina "OFFERTA
FORMATIVA"
d) Scegliere il corso utilizzando il filtro
CODICE o il filtro organizzatore
"FUORI SEDE"
e) Iscriversi al corso cliccando il tasto
"iscriviti" a dx della tabella
La conferma dell’iscrizione verrà
inoltrata dalla segreteria organizzativa
via e-mail

Segreteria organizzativa:
Presidio Ospedaliero Riabilitativo
“B.V. Consolata” Fatebenefratelli
Sig.ra Maria Sandrini
Tel. 011 9263782 Fax 011 9263691
Mobile 340 4643568
E_mail msandrini@fatebenefratelli.eu

CONTENUTI ED OBIETTIVI
La

Accanimento terapeutico, difensivismo
medico e dovere di cura: da sempre il
dibattito etico sul fine vita si è mosso su
questi binari. Per questo oggi il concetto di
desistenza terapeutica, che si è fatto
strada in questi anni, rischia di rimanere
schiacciato tra posizioni deontologiche
contrapposte. Invece i temi di fine vita
necessitano sempre di più di un
approfondimento formativo che riporti al
centro della riflessione etica il malato e il
prendersi cura non solo dei suoi bisogni
clinici ma anche psicologici.
Attraverso la discussione su casi clinici, si
approfondiranno le sfide che le nuove
tecnologie e il progresso scientifico hanno
messo in campo, riconoscendo che i
famigliari e la rete relazionale attorno al
malato,
sono
risorse
terapeutiche
fondamentali.
Il corso si prefigge lo scopo di aggiornare
le conoscenze nel campo della desistenza
terapeutica come possibile risposta clinica
alle derive dell’accanimento clinico, in
particolar modo nel fine vita dell’anziano
fragile.

PROGRAMMA
14.15 — 14.30
Registrazione dei partecipanti

DOCENTI
Teresa Audasso
Resp. Medicina Preventiva
Presidio Fatebenefratelli

14.30 - 15.30
L’accanimento terapeutico: analisi bioetica
tra limiti di cura e speranze di guarigione
Teresa Audasso

Maria Elena Boero
Psicologa, psicoterapeuta
Presidio Fatebenefratelli

15.30 —16.30

Dalla diagnosi alla prognosi: la difficile
comunicazione a pazienti e famigliari
Maria Elena Boero
16.30 — 17.30
Traiettorie di fine vita nell’anziano fragile:
la desistenza terapeutica nella demenza
Piero Secreto
17.30-18.15
Casi clinici: analisi e discussione

18.15 Test ECM

Piero Secreto
Direttore UO Alzheimer
Presidio Fatebenefratelli

