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Cari Amici, 

 abbiamo il piacere di invitarvi al XVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative che 
avrà luogo a Trieste: nell’estremo lembo nord-orientale del nostro Paese, nella nostra città più mitteleuropea, che 
ha ispirato grandi autori di diverse culture, in questo territorio di confine in cui si respira un’aria speciale, 
avremo l’occasione di essere accolti nel Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima cui fanno cornice 
gli edifici cittadini più belli e carichi di storia.  
 Il Congresso, oltre a costituire una importante occasione di incontro delle numerose realtà del nostro 
Paese, rappresenta per noi tutti un momento di insostituibile formazione, aggiornamento e riflessione per 
accrescere competenza, professionalità ed umanità che dovranno guidarci nella sfida per la realizzazione 
della Legge 38 in tutto il nostro Paese.
 Proprio per questi motivi il Congresso nazionale affronta quest’anno argomenti di interesse pragmatico, 
con l’esplicita intenzione di dare concretezza alle responsabilità che le conquiste legislative e la maturazione 
di nuove consapevolezze assegnano, attraverso la nostra Società scientifica, al movimento italiano delle 
Cure Palliative.
 Sarà dunque un Congresso “operativo” che avrà l’ambizione di tracciare linee di azione, prima di tutto 
sul versante formativo, che rappresenta la sfida dei prossimi anni, per passare definitivamente dalla fase 
pionieristica e “autoformativa” alla definizione e all’attuazione di una disciplina scientifica come le Cure 
Palliative hanno ormai diritto di essere considerate.
 Uno dei Corsi pre-congresso riprenderà poi uno dei temi storici delle Cure Palliative, il trattamento 
del dolore, per un update di alto livello sugli oppioidi: non dobbiamo dimenticare che per i malati che si 
affidano a noi, un buon controllo del dolore non è mai, da solo, sufficiente ma è sempre indispensabile.  
Lo schema organizzativo del Congresso quest’anno prevede, oltre alle sessioni ordinarie, tre Corsi pre-
congresso, numerose ed autorevoli letture magistrali, le consuete sessioni libere di comunicazioni e di 
poster, la sessione video e l’ormai tradizionale premio “Vittorio Ventafridda”. La mostra virtuale dei poster, 
che sarà accessibile anche on line alla conclusione del Congresso, è una novità che vuole valorizzare il 
contributo di questo prezioso strumento di comunicazione delle esperienze, troppo spesso penalizzato in 
sede congressuale dalla mancanza di spazio e di tempo. 
In ogni sessione abbiamo cercato di coinvolgere più figure professionali per garantire una reale pluralità 
di espressione e, come e più degli scorsi anni, alla fine delle sessioni abbiamo previsto un adeguato spazio 
per il dibattito per consentire un vero confronto tra tutti i partecipanti. 
 I “focus” ospiteranno esperti di rilievo che faranno il punto su alcuni dei temi più attuali del trattamento 
palliativo del paziente oncologico e non oncologico in fase avanzata, coinvolgendo le professionalità e le 
competenze impegnate nei vari settori disciplinari. 
Anche quest’anno verrà dato ampio spazio alle Cure Palliative per i bambini, cui è completamente dedicato 
uno dei Corsi pre-congresso; la Federazione Cure Palliative, tradizionale partner della SICP, affronterà il 
tema dell’etica e dell’economia del non profit “Dal bilancio sociale al fund raising” mentre il terzo corso, 
come già sottolineato, affronterà il tema del dolore con l’update sugli oppiacei.
 Se tutto questo non bastasse vi ricordiamo che Trieste è una città affascinante, assolutamente da vedere. 
è uno splendido porto, una città fra il cielo, il mare e la montagna, al confine con la Slovenia, ricca di una 
vita culturale vivace e luogo di partenza per le più pittoresche e suggestive passeggiate sul suo bellissimo 
golfo, dominato dal castello di Miramare che si affaccia anche sulla copertina del nostro programma con-
gressuale.

Allora arrivederci tutti a Trieste!

Adriana Turriziani
Presidente SICP

Roberto Bortolussi
Presidente del Comitato 
Organizzatore Locale

Gianlorenzo Scaccabarozzi
Presidente del Comitato 

Scientifico-Organizzativo
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Corsi pre-congresso
Trieste, 25 - 26 ottobre 2011
Starhotels Savoia Excelsior Palace

  

Cure Palliative: update sugli oppiacei
25 ottobre  ore 13.00 - 18.00
26 ottobre  ore 09.00 - 13.00

Il corso è accreditato per un numero massimo di 200 partecipanti.

Cure Palliative pediatriche
25 ottobre  ore 13.00 - 18.00
26 ottobre  ore 09.00 - 13.00

Il corso è accreditato per un numero massimo di 100 partecipanti.

Etica ed economia del non profit: 
dal bilancio sociale al fund raising
25 ottobre  ore 13.00 - 18.00
26 ottobre  ore 09.00 - 13.00

Il corso non è accreditato.

Per informazioni sull’accreditamento ECM dei Corsi pre-congresso consultare pagina 11.
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Topics del Congresso
1.  Aspetti clinici

Cure Palliative nel percorso di malattia oncologica
Cure Palliative nel percorso di malattia non oncologica
Cure Palliative pediatriche
Cure di fine vita
Medicina e nursing della complessità
Medicina specialistica
Medicina generale e pediatrica
Palliative Simultaneous Care
Terapie complementari
Terapia del dolore
Terapia dei sintomi
Riabilitazione nelle Cure Palliative
Risk Management
Sedazione terminale/palliativa

2.  Associazionismo e volontariato
Responsabilità sociale
Sensibilizzazione nelle scuole
Sostegno al lutto
Terzo settore e Cure Palliative

3.  Cultura
Antropologia del processo del morire e del lutto
Comunicazione e percezione sociale nelle comunità
Scienze umane e Cure Palliative (arte, letteratura, arti figurative)
Medicina narrativa
Percezione sociale delle Cure Palliative
Significato personale e professionale della sofferenza

4.  Etica
Il limite terapeutico
Direttive anticipate
Conversazioni di fine vita
Informazione e consenso
Nutrizione e idratazione nelle Cure Palliative
Codici deontologici
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5.  Formazione dell’équipe multisciplinare
Curricula e percorsi formativi istituzionali - Master
Aggiornamento professionale
Esperienza professionale acquisita e riconoscimento professionale
Formazione dei volontari
Formazione specifica degli operatori
L’efficacia della formazione

6.  Luoghi e reti di Cure Palliative
Equipe di cura
Cure domiciliari
hospice
Ospedale
Famiglia, valore e risorsa
Integrazione con le reti sociali
Luoghi di cura
Modelli organizzativi
Equilibrio qualità/costi
Assistenti familiari (badanti)
Strutture residenziali
Continuità assistenziale e dimissione protetta

7.  Aspetti normativi
Legge 38 e sua applicazione regionale ed aziendale
Tutela della privacy
Accreditamento delle strutture delle reti

8.  Psicologia
Modelli di presa in carico psicologico
Lo psicologo e il lavoro di équipe
Sostegno all’équipe
Elaborazione del lutto
Sistemi e strumenti di valutazione
Supervisione psicologica

9.  Qualità delle cure e linee guida
Qualità di vita e linee guida
Qualità del morire
Sistemi e strumenti di valutazione
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10. Spiritualità e religioni
Ritualità e significato del morire
Assistenza spirituale
Aspetti interculturali
Percezione dei bisogni spirituali

11.  Ricerca
Metodologie
Novità e prospettive

12.  Tecnologia per le Cure Palliative e la fragilità
Informatica e telematica
Dispositivi, presidi, protesi, ausili e altre tecnologie
Ossigenoterapia
Ventiloterapia
Comunicatori
Medicazioni avanzate
Tecniche invasive
Sistemi infusionali
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Informazioni Scientifiche

CONTRIBUTI VOLONTARI E PREMIO “VITTORIO VENTAFRIDDA”
Tutte le persone che vogliono inviare dei contributi volontari sono pregate di compilare 
l’abstract form presente sul sito della Segreteria Organizzativa: 

www.aimgroupinternational.com/2011/sicpnazionale 

Premio ‘Vittorio Ventafridda’
Il Consiglio Direttivo SICP ha istituito il Premio “Vittorio Ventafridda”, in memoria del 
fondatore delle Cure Palliative in Italia.
Requisiti obbligatori per concorrere all’assegnazione del Premio “Vittorio Ventafridda” sono:
• invio di un abstract sul tema: “Cure Palliative, il tempo del fare: esperienze di integrazione”
• primo autore di età non superiore a 40 anni compiuti nel 2011
Un Comitato dedicato valuterà i lavori pervenuti sulla base della rilevanza del contenuto, 
dell’originalità delle esperienze realizzate e dell’efficacia della presentazione. Sono previsti 
tre premi per la miglior comunicazione orale, il miglior poster e il miglior video. I vincitori 
riceveranno un premio di € 1.000,00. Per concorrere al premio è necessario compilare 
l’abstract form presente sul sito della Segreteria Organizzativa: 

www.aimgroupinternational.com/2011/sicpnazionale 

ISTRUZIONI PER L’INVIO DI TUTTI GLI ABSTRACT
Per l’invio degli abstract si prega di attenersi alle istruzioni pubblicate sul sito:

www.aimgroupinternational.com/2011/sicpnazionale

Il Comitato Scientifico, pur tenendo in considerazione la preferenza espressa dal Primo 
Autore, si riserva la possibilità di limitare il numero delle comunicazioni orali e dei video 
qualora le richieste superino la disponibilità temporale. 
In questo caso, il Comitato Scientifico potrebbe decidere di accettare questi contributi 
sotto forma di poster. Il termine ultimo per l’invio di tutti gli abstract (contributi volontari e Premio 
“Vittorio Ventafridda”) è il 12 giugno 2011.

Tutti gli abstract dei lavori accettati e presentati in sede congressuale potranno essere 
scaricati al termine del Congresso dai partecipanti sul sito 

www.aimgroupinternational.com/2011/sicpnazionale
Ogni iscritto potrà presentare al massimo due abstract come primo Autore. I co-autori 
possono invece apparire su più contributi.

ISCRIZIONE DEGLI AUTORI
La presentazione di tutti i contributi accettati (comunicazione orale e/o poster e/o 
video), il loro inserimento nel programma definitivo e la pubblicazione dell’abstract 
sul sito del Congresso sono subordinati al pagamento della quota di iscrizione e al 
rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione. 
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CENTRO PROIEZIONI
È prevista la proiezione esclusivamente da PC (no Macintosh). 
Non sarà possibile utilizzare il proprio computer per la presentazione in aula. 
Tutto il materiale in Power Point (CD Rom, pen drive o DVD) dovrà tassativamente 
essere consegnato ai tecnici audio-video almeno due ore prima della presentazione in 
sala. A tutti gli Autori verrà richiesta l’autorizzazione all’utilizzo della presentazione 
proiettata e alla registrazione audio delle relazioni, per consentire alla SICP l’utilizzo 
del materiale scientifico per le pubblicazioni postcongressuali e per il percorso FAD.

COMUNICAZIONI ORALI - POSTER - VIDEO
Gli Autori che hanno inviato gli abstract riceveranno per e-mail comunicazioni relative 
all’accettazione e alle modalità di presentazione del proprio lavoro, entro il giorno 
8 luglio 2011.

Poster
Gli abstract accettati verranno presentati durante la relativa Sessione Poster guidata. Inoltre 
al termine del Congresso una “mostra virtuale” sarà ospitata sul sito della Federazione 
Cure Palliative (www.fedcp.org) e accessibile dal sito della SICP (www.sicp.it). La 
mostra consentirà di mettere in rete tutte le migliori esperienze italiane e facilitare il colle-
gamento tra realtà che condividono interessi simili. Gli Autori avranno così l’opportunità 
di esporre i loro lavori e di essere contattati dai visitatori che desiderano approfondire 
l’argomento trattato.
Tutto questo materiale rimane  di proprietà di SICP e viene condiviso con FCP per 
le esclusive finalità di promozione e diffusione della cultura delle Cure Palliative. Le 
istruzioni per aderire al progetto verranno fornite a tutti gli Autori al momento della 
notifica dell’accettazione del poster.

Video
Informiamo tutti gli Autori che la presentazione del video in sede congressuale è subordinata 
non solo all’accettazione dell’abstract inviato, ma anche alla successiva visione dello stesso 
da parte del responsabile scientifico della sessione.
Gli autori, alla consegna del video, dovranno anche ottenere e spedire alla SICP le seguenti 
liberatorie:
• di tutte le persone riprese/intervistate
• per l’uso del video a scopo formativo/educativo nei modi che la SICP riterrà più opportuni
• dei diritti SIAE. 
Si informano gli Autori che possono essere utilizzate esclusivamente musiche di pub-
blico dominio, non coperte da copyright e diritti SIAE. Tutte le eventuali pratiche SIAE 
per l’eventuale utilizzo di musiche coperte da copyright dovranno essere effettuate 
direttamente dagli Autori del video. Si consiglia pertanto di contattare la SIAE di com-
petenza per ottenere tutte le informazioni di pertinenza, prima della realizzazione del 
video. In caso non venisse fornita la documentazione richiesta il Comitato Scientifico 
si riserva il diritto di non accettare il video per la presentazione in sede congressuale.
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ECM - Educazione Continua in Medicina

Corsi pre-congresso

- Cure Palliative: update sugli oppiacei: accreditato per la figura professionale 
del Medico, MMG e Infermiere

- Cure Palliative pediatriche: accreditato per la figura professionale del Medico, 
Infermiere, Psicologo ed Assistente Sociale

Il corso Etica ed economia del non profit: dal bilancio sociale al fund 
raising non verrà accreditato

FAD - Formazione a Distanza
L’edizione 2011 del Congresso SICP verrà accreditata a termine dello stesso presso la 
Commissione per la Formazione Continua in Medicina del Ministero della Salute con 
percorso FAD (Formazione a Distanza) dedicato ai soli iscritti.

Figure Professionali che saranno accreditate per la FAD:
• Medico (tutte le discipline indicate dal Ministero) • Psicologo (Psicologia e Psicoterapia)
• Fisioterapista • Assistente Sanitario
• Infermiere • Assistente Sociale

SEGRETERIA SICP
Al Congresso sarà presente la Segreteria SICP per tutte le funzioni e le attività necessarie, 
fra cui l’iscrizione alla Società, il versamento delle quote associative, l’aggiornamento dei 
dati personali, la diffusione delle informazioni relative alle attività della Società e la distri-
buzione di materiale scientifico.

VARIAZIONI
La SICP e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma 
del Congresso tutte le variazioni necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche, com-
patibilmente con la vigente normativa ministeriale in ambito dei crediti formativi ECM.
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Informazioni Generali
Sede del Congresso
Centro Congressi Stazione Marittima
Molo Bersaglieri 3 - 34124 Trieste

Come raggiungere la sede del Congresso
Posizionato nel centro storico e commerciale di Trieste, a pochi passi dai principali 
alberghi, il Palazzo Congressi della Stazione Marittima dista poche centinaia di metri 
dalla Stazione Ferroviaria e dall’Airterminal. 
 
Stazione Trieste Centrale: si raggiunge il Palazzo Congressi in autobus (linea 8), 
in taxi oppure a piedi (10 min.). Distanza: 1 Km.
  
Autostrada A4 Venezia-Trieste: casello Monfalcone-Lisert, uscita “Sistiana” (SS 
14 “Costiera”). Distanza dal casello: 24 Km.

Aeroporto Internazionale di Ronchi dei Legionari: collegamenti interna-
zionali via Milano e Roma. Un servizio di bus navetta collega l’aeroporto con il ter-
minal situato in centro città, nei pressi della Stazione Ferroviaria Trieste Centrale. 
Distanza: 33 Km.

Aeroporto Internazionale “Marco Polo” di Venezia. Distanza: 120 Km

Sede dei Corsi pre-congresso
Starhotels Savoia Excelsior Palace
Riva del Mandracchio, 4 - 34124 - Trieste

La sede dei corsi si trova di fronte al Centro Congressi.

DATE IMPORTANTI

12/06/2011  Termine ultimo per invio degli abstract

08/07/2011  Invio conferma accettazione abstract

31/07/2011 Prima deadline per l’iscrizione al Congresso e ai Corsi pre-congresso
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QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA)

- Quote d’iscrizione ai Corsi pre-congresso

Corso pre-congresso  Entro il 31/7/2011  Dopo il 31/07/2011

- Cure Palliative: 
update sugli oppiacei € 120,00  € 140,00

- Cure Palliative pediatriche  € 120,00  € 140,00

- Etica ed economia del non profit: 
dal bilancio sociale al fund raising   € 100,00 € 120,00

1 Corso + Congresso (1)  Sconto € 30  Sconto € 30

(1) Lo sconto si riferisce all’iscrizione al Corso pre-congresso. Il pagamento della quota di  
 iscrizione al Congresso deve essere contestuale all’iscrizione al corso.

La quota di iscrizione al Corso pre-congresso comprende:
Partecipazione alle sessioni scientifiche, cartellina congressuale, attestato di partecipazione, 
attestato ECM, light lunch il giorno 26 ottobre 2011
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- Quote d’iscrizione al Congresso

QUOTE SOCIO
(in regola con il versamento della quota associativa 2011 all’atto dell’iscrizione)

Tipologia iscrizione   Entro il 31/7/2011  Dopo il 31/07/2011

Medici  € 250,00 € 310,00

Psicologi e altre lauree di II livello  € 180,00 € 240,00 

Infermieri, fisioterapisti € 100,00 € 140,00

OSS, assistenti sociali  € 100,00 € 140,00
e assistenti sanitari (1)

Specializzandi e iscritti Master  € 110,00 € 160,00
in Cure Palliative (2)   

Studenti universitari (2)  € 100,00  € 140,00

Volontari (per tutto il Congresso) (3) € 100,00 € 140,00

Quota per cena sociale (4) €   50,00 €   50,00

Quota pasto  (5) €   40,00 €   40,00

(1) Quota valida solo previo invio dell’attestato del titolo di studio
(2) Quota valida per soggetti con età inferiore ai 30 anni e previo invio della dichiarazione  
 di frequenza firmata dalla propria Segreteria e della copia del documento di identità
(3) Quota non valida per professionisti (medici, infermieri, psicologi, ecc). 
 I volontari devono inviare alla Segreteria Organizzativa (AIM Group International - 
 Tel. 06 330531 - fax 06 33053249) la certificazione emessa dalla Federazione
 di Cure Palliative. Per maggiori informazioni contattare la FCP (tel. 02 62694659 - 
 fax 02 29011997)
(4) Cena sociale in sede da definire
(5) La quota pasto si riferisce ai giorni 27 e 28 ottobre

La quota di iscrizione comprende:
Partecipazione alle sessioni scientifiche, kit congressuale, FAD (Formazione a Distanza) 
per le figure cui compete, attestato di partecipazione.
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QUOTE NON SOCIO

Tipologia iscrizione   Entro il 31/7/2011  Dopo il 31/07/2011

Medici  € 350,00  € 410,00

Psicologi e altre lauree di II livello  € 260,00 € 320,00

Infermieri, fisioterapisti € 150,00 € 200,00

OSS, assistenti sociali  € 150,00 € 200,00
e assistenti sanitari (1)

Specializzandi e iscritti Master € 160,00  € 210,00
in Cure Palliative (2)

Studenti universitari (2)  € 120,00  € 160,00 

Volontari (per tutto il Congresso) (3)  € 120,00 € 160,00

Quota per cena sociale (4)  €   50,00  €   50,00

Quota pasto  (5) €   40,00 €   40,00
  
(1) Quota valida solo previo invio dell’attestato del titolo di studio
(2) Quota valida per soggetti con età inferiore ai 30 anni e previo invio della dichiarazione  
 di frequenza firmata dalla propria Segreteria e della copia del documento di identità
(3) Quota non valida per professionisti (medici, infermieri, psicologi, ecc). 
 I volontari devono inviare alla Segreteria Organizzativa (AIM Group International - 
 Tel. 06 330531 - fax 06 33053249) la certificazione emessa dalla Federazione
 di Cure Palliative. Per maggiori informazioni contattare la FCP (tel. 02 62694659 - 
 fax 02 29011997)
(4) Cena sociale in sede da definire
(5) La quota pasto si riferisce ai giorni 27 e 28 ottobre

La quota di iscrizione comprende:
Partecipazione alle sessioni scientifiche, kit congressuale, FAD (Formazione a Distanza) 
per le figure cui compete, attestato di partecipazione..
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- Quote per la giornata del non profit (28 ottobre) con pasto incluso

Tipologia iscrizione Con certificazione FCP(2)  Senza certificazione FCP(3)

Volontari (1)    € 30,00    € 50,00 

La quota di iscrizione comprende:
Partecipazione alle sessioni scientifiche della sola giornata del non profit (28/10/2011), 
kit congressuale, colazione di lavoro

- Quote per la giornata del non profit (28 ottobre) con pasto NON incluso

Tipologia iscrizione Con certificazione FCP(2)  Senza certificazione FCP(3)

Volontari (1)  gratuita con obbligo di iscrizione   € 30,00 
 
La quota di iscrizione comprende:
Partecipazione alle sessioni scientifiche della sola giornata del non profit (28/10/2011)

(1) Quota non valida per professionisti (medici, infermieri, psicologi, ecc).
(2) I volontari devono inviare alla Segreteria Organizzativa (AIM Group International - 
 Tel. 06 330531 - fax 06 33053249) la certificazione emessa dalla Federazione
 di Cure Palliative. Per maggiori informazioni contattare la FCP (tel. 02 62694659 - 
 fax 02 29011997)
(3) I volontari devono presentare dichiarazione su carta intestata dell’Associazione di  
 appartenenza

La quota di iscrizione per i volontari senza certificazione comprende:
Partecipazione alle sessioni scientifiche della sola giornata del non profit 
(28/10/2011), kit congressuale.

COME ISCRIVERSI
Per iscriversi ai Corsi pre-congresso e al Congresso consultare il sito:
www.aimgroupinternational.com/2011/sicpnazionale
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RICHIESTA DI ESENZIONE IVA solo per gli Enti Pubblici
(art. 10 comma 20 D.P.R. 637/72) 
Gli enti pubblici, che  desiderano richiedere l’esenzione IVA sul pagamento della 
quota di iscrizione dei propri dipendenti, sono tenuti a mandare la richiesta su carta  
intestata dell’Ente Pubblico via fax (0633053249) 

Prenotazioni Alberghiere
Per informazioni o prenotazioni, si prega contattare l’agenzia di viaggi ufficiale del 
Congresso:

AIM DMC
Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Tel 02 566011 - Fax 02 56609043
sicpnazionale2011.hotel@aimgroup.eu
www.aimgroupinternational.com/2011/sicpnazionale

Contatti

Segreteria Scientifica

Società italiana di Cure Palliative
Via Privata N. Bonnet 2 -20154 Milano
tel. 02 29002975 - fax 02 62611140
info@sicp.it - congressi@sicp.it
www.sicp.it

Segreteria Organizzativa

AIM Group International 
Sede di Milano: Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Tel 02 566011 - Fax 02 56609045
sicpnazionale2011@aimgroup.eu
www.aimgroupinternational.com/2011/sicpnazionale



www.aimgroupinternational.com/2011/sicpnazionale


