
Obiettivi del Corso:Obiettivi del Corso:Obiettivi del Corso:Obiettivi del Corso:    

• Implementare la conoscenza e favorire 

la riflessione tra operatori sanitari sulle 

problematiche cliniche, organizzative, 

psicologiche,etiche e di comunicazione 

relative al bambino affetto da patologia 

cronica - inguaribile.    

• Proporre il modello del lavoro in equipe 

in ambito socio - sanitario.    
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Antea FormadAntea FormadAntea FormadAntea Formad    
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Tel.: 06.30332529 

Fax: 06.30332555 

E-mail: formad@antea.net    
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QUOTA DI PARTECIPAZIONEQUOTA DI PARTECIPAZIONEQUOTA DI PARTECIPAZIONEQUOTA DI PARTECIPAZIONE    
    

La quota di partecipazione è di € 180  da versare 
tramite bonifico bancario  intestato a :   

Antea Formad    

  IBAN  IT03N0103003218000001378974 

    

L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento  

via fax (06.30332555) o  

via e-mail (formad@antea.net)  

dell’apposita scheda d’iscrizione, compilata in tutte le 

sue parti, unitamente a copia del bonifico effettuato. 

Essendo il numero dei posti limitato, prima di effettu-
are l’iscrizione si prega di telefonare per verificarne la 
disponibilità. 
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9.00 - 10.00 Cure palliative in ambito pediatrico:quali i   
                 problemi e le peculiarità? 
  F.Benini  
                        M.Jankovic, M. Melone, L.Manfredini 
10.00 - 11.30 Approccio al bambino con patologia  
                  oncologica inguaribile 

L.Manfredini 
M.Jankovic, M. Melone, F.Benini 

11.30 – 12.30   Approccio al bambino con patologia  
                    non oncologica inguaribile 

F.Benini 
12.30 – 13.00   Discussione 

 M.Jankovic 
 

Pranzo 

 

14.00-15.00  La comunicazione con bambino e famiglia 
M.Jankovic 

 

15.00 - 16.00 Quali cure palliative per il neonato? 
M. Orzalesi 

16.00 - 17.00  L’infermiere nelle cure palliative pediatri  
                    che: quali competenze e quali abilità? 

M. Melone, L.Manfredini, M.Jankovic 
17.00-18.00 Modelli assistenziali: analisi di efficacia,  
                 efficienza ed applicabilità 

F.Benini, M.Jankovic, L.Manfredini 
 

18.00-18.15 Pratiche ECM 

  
 In questi ultimi anni, nei paesi Occidentali, 
l’incidenza della malattia inguaribile e della disabilità, 
sono andate aumentando. Il progresso medico e tecno-
logico ha infatti certamente ridotto la mortalità neona-
tale e pediatrica, ma ha anche aumentato la sopravvi-
venza di portatori di malattie gravi e potenzialmente 
letali, senza tuttavia sempre consentirne la guarigione, 
determinando un incremento in numeri assoluti, di pa-
zienti pediatrici portatori di malattia inguaribile. 
Bambini  con malattia cronica inguaribile, che porta a 
morte precoce e/o ad un’esistenza fortemente segnata 
dalla disabilità, necessitano di un ripensamento profon-
do della nostra modalità di erogare assistenza sia a livel-
lo  culturale che organizzativo:  l’obiettivo di cura non è 
la guarigione, ma il “massimo di salute”  e di “qualità 
della vita” possibili,  pur nella malattia.  
 
Questi bambini richiedono una assistenza socio-
sanitaria, che si inquadra in un programma di cure pal-
liative pediatriche.  
 
L’OMS’OMS’OMS’OMS definisce le Cure Palliative PediatricheCure Palliative PediatricheCure Palliative PediatricheCure Palliative Pediatriche come 
l’attiva presa in carico globale del corpo, della mente e 
dello spirito del bambino e comprende il supporto atti-
vo alla famiglia. Hanno come obiettivo la qualità della 
vita del piccolo paziente e della sua famiglia, e il domi-
cilio rappresenta nella stragrande maggioranza dei casi, 
il luogo scelto ed ideale di assistenza e cura. 
 
Gli operatori avvertono la necessità di conoscenze più 
ampie, di strumenti più adeguati e di approcci metodo-
logici multiprofessionali e multidisciplinari, che consen-
tano di  migliorare l’efficacia e l’appropriatezza delle 
cure al bambino con patologia inguaribile e/o termina-
le,  nel rispetto della individualità e globalità della sua 
persona e della sua condizione    

Questo bagaglio culturale è da considerarsi parte inte-
grante ed inderogabile, nella formazione di un profes-
sionista impegnato quotidianamente nell’assistenza pe-
diatrica. 
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Dall’Aeroporto di Fiumicino:Dall’Aeroporto di Fiumicino:Dall’Aeroporto di Fiumicino:Dall’Aeroporto di Fiumicino:  

Trenino Express fino a Stazione Termini 
Da Termini prendere la metro A (M.Battistini ), per no-
ve fermate fino a Baldo degli Ubaldi, prendere linea 994 
(per ospedale S.Filippo Neri – passa ogni 10 minu-
ti);scendere fermata MATTE I/ S. Maria della Pietà.  
 
Dall’Aeroporto Ciampino:Dall’Aeroporto Ciampino:Dall’Aeroporto Ciampino:Dall’Aeroporto Ciampino:    

Non consigliato con i mezzi pubblici, utilizzare il taxi 

Dalla Stazione Termini:Dalla Stazione Termini:Dalla Stazione Termini:Dalla Stazione Termini:    

Da Termini prendere la metro A (M.Battistini), per nove 
fermate fino a Baldo degli Ubaldi, prendere linea 994 
(per ospedale S.Filippo Neri – passa ogni 10 minu-
ti);scendere fermata MATTE I/ S. Maria della Pietà. 
 
In macchina  da FIRENZE O NAPOLI:In macchina  da FIRENZE O NAPOLI:In macchina  da FIRENZE O NAPOLI:In macchina  da FIRENZE O NAPOLI:    

Prendere Raccordo Anulare direzione Aeroporto Fiumi-
cino.Uscire all’uscita 2 Cassia Bis, Trionfale. Proseguire  
per via Trionfale per circa 4 Km, svoltare a dx via 
V.Chiarugi (100 mt), svolta a dx per P.zza Santa Maria 
della Pietà. 





 


