
 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 
Cognome e Nome  ___________________________________ _______ 

Nato a __________________________il________________ _________ 

C.F________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________ _________ 

Città___________________________Cap________________ ________ 

Tel_______________ e-mail__________________________ _________ 

Profilo Prof.le _________________ Disciplina ______ _____________ 

Ordine professionale_______________N. di iscrizione _____________ 

CHIEDE 

di partecipare al corso di aggiornamento organizzat o dall’A.S.L. CN1 

Desidera fattura  
�    Si   �     No  
Se si fatturare a _______________________________________ 
Ragione Sociale  ______________________________________ 
Indirizzo_____________________________________________ 
città  ______________________ cap ______________________ 
P.iva  ____________________C.F. _______________________ 
Tel  _________________________  fax ___________________  
 

SI IMPEGNA 

• a frequentare regolarmente le lezioni;  
• a rispettare l’orario delle stesse; 
• a garantire la presenza alle lezioni prevista nella misura del 90% 
• ad effettuare la valutazione di apprendimento 
Il superamento del tetto di assenza pregiudica l’assegnazione dei 
crediti formativi richiesti 
 
La ASL CN 1 si riserva la facoltà di rinviare o ann ullare i corsi 
programmati dandone tempestiva notizia ai partecipa nti. In tal 
caso  suo unico obbligo è provvedere al rimborso de ll’importo 
della quota di iscrizione dove prevista.  

Verrà rilasciato l’attestato crediti Ecm (se previs to) previo 
superamento della valutazione finale. 
 

 

 

 

Data________________Firma_______________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi:   Conoscere le principali patologie 
pediatriche ad evoluzione progressiva e letale e i 
principali sintomi correlati. Applicare le regole di una 
corretta comunicazione con il bambino e la sua 
famiglia. Conoscere l'organizzazione e le norme che 
regolano le Cure Palliative Pediatriche. 
 
Destinatari:  Medici Infermieri 
 
Denominazione e numero provider: ASL CN1-131 
 
Richiesti Crediti ECM  
 
Numero massimo di partecipanti: 10 
5 medici 
5 infermieri 
 
Durata complessiva: 1 giornata;  n. 7 ore 
 
Condizioni per ottenere l’attestato di partecipazio ne 
all’evento e l’attestato crediti ECM : 
- frequenza: 100% delle ore del Corso 
- valutazione di apprendimento: tema 
- compilazione di un questionario di gradibilità 
 
 
Modalità di Iscrizione : scheda di iscrizione in allegato 
da inviare a lla segreteria scientifica via fax o e-mail 
 

 
          L’iscrizione è gratuita 

 
 
 
 
Requisiti per l’ammissione:  data iscrizione nella modalità 
prevista e il profilo professionale  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
SEMINARIO 

 
          Le Cure Palliative            

Pediatriche  
 
      Sabato 24  Settembre  2011 

   09,00 – 17,00 
 
 

     Piazza Regina Margherita,10 
     Busca  

 
       Area Sociale Hospice 

 
 
 
 

 
Responsabile scientifico:  Dr. P. LA CIURA                         
S.C. Cure Palliative ASL CN1 
Segreteria organizzativa:  Bianco Luisa – Dutto Silvia 
Tel: 0171/450276  - fax. 0171/450278 
E-mail : formazionecp@asl15.it 
Corso Francia, 10  – 12100 Cuneo 

INFORMAZIONI 

L’interessato, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 Dlgs 30/06/03 n 196 successive 
modificazioni ed integrazioni, conferisce il proprio consenso al trattamento, 
comunicazione e diffusione dei dati personali che lo riguardano nei limiti delle finalità 
istituzionali dell’ASL CN1, nell’ambito dell’educazione formazione dei professionisti 
della Sanità dichiarando nel contempo di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti 
dall’art. 7 del citato decreto legislativo. 
 



 
 
 
L’identificazione dei bisogni del piccolo 

paziente in fase avanzata di malattia e della 

sua famiglia conferma la necessità di 

implementare anche e soprattutto per il 

paziente pediatrico, cure palliative adeguate, 

accessibili e possibilmente domiciliari. La 

formazione in questo campo è urgente, sia a 

livello clinico (gestione dei principali sintomi) 

sia relazionare (comunicare con il piccolo 

paziente, a seconda dell’età e con i suoi 

familiari) sia organizzativo – normativo 

(attraverso le risorse adeguate). Conoscere i 

principi delle Cure Palliative Pediatriche è un 

bagaglio culturale di base che dovrebbe 

appartenere a tutti gli operatori attivi in setting 

di palliazione, di cure domiciliari, di medicina 

generale e non solo competenza specifica del 

pediatra. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 09.00 – 11,00 
 Il Bambino sofferente  

      
     10,00 – 11,00 
     Patologia pediatrica evolutiva 
      
     11,00 – 12,00 
     Cure Palliative pediatriche: 
     quali specifiche 
 

12,00 - 13,00 
Confronto/Dibattito sui casi clinici 
 
13,00 – 14,00  

     Pausa pranzo 
 

     14,00 – 15,00 
     La famiglia del bambino in fase   

avanzata  di malattia 
 
     15,00 – 16,00 
     Le cure palliative in Italia. Lo stato 

dell’arte 
 
     16,00 – 16,30 
     Conclusioni: il futuro delle C.P.   

pediatriche in Italia 
 
     16,30 – 17,00 
     Valutazione finale 
      
 

 
 
 
 
 

 

Relatori: 
 

Dr.ssa Franca Benini 
- Responsabile Unità Operativa : Terapia antalgica e Cure 
palliative pediatriche,presso la Clinica  Pediatrica dell’Università 
di Padova.                                                                                                                                                         
- Coordinatore del  Centro Regionale Veneto di 
Eccellenza di Terapia antalgica e Cure Palliative Pediatriche.                                                                                                            
- Professore a contratto  presso l’Università di Padova.                                                  
- Esperto designato dall’OMS  nel 1993 per la stesura delle “Linee 
guida per il controllo del dolore e cure Palliative nel bambino con 
patologia oncologica”                                                                                                                                                                                
- Coordinatore e docente del 1° Master Italiano di Terapia 
Antalgica e Cure Palliative pediatriche 
presso l’Università di Padova.                                                                                                                                                                                                          
- Membro della Commissione Ministeriale   per le cure palliative 
rivolte al Minore                                                                                                             
- Docente  ai corsi  della Regione Veneto sulle cure Palliative 
rivolte al malato oncologico                                                                                                      
- Membro della Commissione Regionale del 
Veneto per il Progetto Regionale - Un’ ospedale senza dolore                                                  
- Membro della Commissione Ministeriale   
 “Dolore, cure palliative, e fine vita”                                                                                                                   
- Consulente del Ministero della Salute per l’organizzazione di 
una rete nazionale di terapia 
antalgica e cure palliative pediatriche                                                                                                                                                                
- Ha redatto più di 100 pubblicazioni scientifiche su riviste 
internazionali. 
 

Dr. Marco Spizzichino 
Dirigente dell’Ufficio XI della Direzione Generale della 
Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute 
Responsabile programmazione della rete assistenziale a i malati 
terminali e dei centri di eccellenza per la terapia del dolore. 
Si è inoltre occupato: 
- del monitoraggio dello stato di attuazione delle rete di cure 
palliative e di terapia del dolore. 
-dello sviluppo della rete assistenziale di terapia del dolore. 
- della definizione, programmazione e monitoraggio delle rete di 
cure palliative per il paziente adulto e per il paziente pediatrico. 
- programmazione nazionale per la realizzazione di strutture per 
le cure palliative (Hospice) 
Tra le tante funzioni ricoperte è stato inoltre  
Direttore dell’Ufficio III della Direzione Generale del SISIST  
Referente del Ministero  della Sanità per il SISTAN 
Referente del Ministero  della Sanità per il S.I.S 
Ha partecipato come membro ha molti gruppi di studi o e 
commissioni del Ministero della Salute, tra cui: 
-gruppo di lavoro sulle cure palliative pediatriche 
-Segretario e membro della Commissione nazionale C.P., terapia 
del dolore e la dignità del fine vita. 
- Gruppo di lavoro per l’elaborazione di un progetto sperimentale 
sulla terapia del dolore. 
- segretario e membro della commissione nazionale per 
l’attuazione della legge 38/2010 

PROGRAMMA 


