SEDE E DATE DEGLI EVENTI
SLA e Cure Palliative
CORSO PROPEDEUTICO DI 2 GIORNATE
Modulo 2 giornate:
• Puglia
LECCE, 19 e 20 GENNAIO 2012
Polo Didattico - Via Miglietta, 5
• Sardegna
CAGLIARI, 16 e 17 FEBBRAIO 2012
Centro Comunale Polivalente "ARea 3"
Coop. Arcoes - Via Carpaccio, 14/16
Mulinu Becciu
• Calabria
CATANZARO, 19 e 20 APRILE 2012
• Marche
ANCONA, 17 e 18 MAGGIO 2012
• Sicilia
MESSINA, 20 e 21 SETTEMBRE 2012
• Campania
SALERNO, 11 e 12 OTTOBRE 2012

SEGRETERIA SCIENTIFICA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Stefania Bastianello
AISLA Onlus
e-mail: sbastianello@aisla.it
www.aisla.it

di Roberta Rampulla
Via Folla di Sotto, 52 - 27100 Pavia
cell. 329 2838479 - fax 0382 27697
e-mail: rr@aquarius-eventi.it
www.aquarius-eventi.it

INFO GENERALI
ISCRIZIONE: La partecipazione all’evento è subordinata all'iscrizione online al
sito web www.aquarius-eventi.it
Si avvisa che il numero dei posti disponibili è limitato. Le iscrizioni si chiuderanno
una settimana a data evento, oppure a completamento della capienza dell’aula.
Istruzioni on-line e procedura di iscrizione per nuovi utenti: compilando la tabella
dei dati personali e la password si è registrati al sito Aquarius.
Una mail di conferma comprensiva di username e password verrà generata in
automatico dal sito e consentirà di passare al modulo successivo.
2. inserendo username e password nell’area riservata in blu, si accede alla sezione
“calendario eventi”. Selezionando il mese, l’evento desiderato, quindi “iscrizione
on line”in automatico verranno riproposti i dati personali. Si prega di confermarli
selezionando invio.
Una mail di effettuata pre-ISCRIZIONE all’evento verrà generata in automatico dal sito.
Per perfezionare l’iscrizione al modulo è necessario inviare a:
rr@aquarius-eventi.it o al fax 0382 27697 copia dell’avvenuto versamento
della quota di partecipazione (al netto delle spese bancarie), effettuato tramite
bonifico bancario intestato a: Aquarius di Roberta Rampulla
INTESA SAN PAOLO Ag. Filiale Pavia 2 - Corso Garibaldi 52,
IBAN IT21 J030 6911 3041 0000 0003 108 specificando come causale di
versamento il seguente codice: ROAD e data evento.
Non saranno prese in considerazione iscrizioni prive degli elementi per il rilascio della fattura o accompagnate da quote errate.
Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: €120,00 + iva al 21%, modulo 2 giorni.
Coloro i quali hanno diritto di ricevere la fattura in esenzione IVA, sono pregati
di comuncare alla segreteria solo per email l'articolo di esenzione.
L'iscrizione comprende: kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato
crediti ECM e light lunch.
CANCELLAZIONE E RIMBORSI: eventuali cancellazioni dovranno pervenire
per iscritto alla segreteria organizzativa entro e non oltre 20 gg dall'evento. È
previsto un rimborso del 50% per le disdette che perverranno entro tale data.
In caso di mancata partecipazione o disdetta dell’iscrizione dopo tale data,
non saranno effettuati rimborsi.
VARIAZIONI E RESPONSABILITÀ La Segreteria Scientifica e la Segreteria
Organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma tutte le variazioni ritenute necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche.

ACCREDITAMENTO ECM
È in atto la pratica di accreditamento per la certificazione dell’evento finalizzata
all’attribuzione di crediti formativi, secondo il programma Educazione Continua
in Medicina, per le seguenti categorie professionali:
Medica e chirurgica, DISCIPLINA: Gastroenterologia,
Geriatria, Oncologia, Medici di Medicina Generale, Continuità Assistenziale,
Scienza dell’Alimentazione e Dietetica, Neurologia, Ematologia, Medicina
Fisica e Riabilitazione, Anestesia e Rianimazione, Malattie dell’Apparato
Respiratorio, Malattie infettive, Malattie Metaboliche e diabetologia.
Psicologia, DISCIPLINA: Psicologia
Fisioterapisti - Infermieri
Sono stati pre assegnati ca. 22,90 crediti formativi per il Corso propedeutico di
2 giornate SLA e Cure Palliative - Mod. 2 giornate
L’assegnazione dei crediti è subordinata all’effettiva partecipazione
al programma formativo e al superamento della verifica di apprendimento.

PROVIDER: Bquadro congressi N° 1777

IA

La"Roadmap Formativa" AISLA si terrà in 9 Regioni italiane.
Partirà a novembre 2011 e si concluderà a ottobre 2012.
Il modulo formativo di 2 giornate è rivolto a coloro che desiderano
affacciarsi a questa condizione clinica.
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La Sclerosi
Laterale Amiotrofica
e le cure palliative
Con il patrocinio di:

Direttore Scientifico:
Dr. Mario Melazzini

OBIETTIVI
Nell’accordo, tra Stato Regioni e Province Autonome, del 25 maggio
2011, è stato dichiarato che le cure palliative sono nodi della rete
territoriale del Sistema Integrato per le malattie neuromuscolari o
quelle malattie analoghe dal punto di vista assistenziale.
La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è la malattia neuromuscolare
in cui più di ogni altra a livello internazionale è stata ricercata la
modulazione più coerente delle cure palliative nel percorso di cura.
AISLA, nel quadro della formazione nazionale 2011-2012, si impegna a continuare a far evolvere la cultura palliativa nell’assistenza dei pazienti affetti da SLA promuovendo 6 edizioni rivolte
a coloro che desiderano affacciarsi a questa condizione clinica e 3
edizioni per chi desideri approfondire gli aspetti peculiari che contraddistinguono il percorso di cura del paziente affetto da SLA e
coinvolgono tematiche palliative.

RELATORI
S. Bastianello - Formatore Aisla
D. A. Cattaneo - Medico Palliativista
P. Cerutti - Psicologo
D. Colombo - Pneumologo
A. Conte - Neurologo
E. Corradi - Nutrizionista
D. Fiorenza - Pneumologo
R. Galletti - Nutrizionista
C. Lunetta - Neurologo
L. Paladini - Pneumologo
E. Porta - Infermiere Palliativista
G. Rossi - Psicologo
A. Vianello - Pneumologo
R. Zuccarino - Fisiatra

PROGRAMMA
SLA E CURE PALLIATIVE
CORSO PROPEDEUTICO
DI 2 GIORNATE
PRIMA GIORNATA
08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Apertura percorso di formazione
09.30 La SLA, la diagnosi, l’evoluzione, i trial
clinici: il processo di comunicazione
Il Neurologo a Confronto con il Palliativista
11.30 L’assistenza respiratoria non-invasiva
e invasiva: quando, come e perché.
Opportunità e limiti
Lo Pneumologo a Confronto con il Palliativista
13.30 Pausa pranzo
14.30 Il trattamento riabilitativo-conservativo
nella SLA: gli ausili
Il Fisiatra a Confronto con Palliativista
15.30 La disartria e gli strumenti della CAADM
Il Fisiatra a Confronto con il Palliativista
16.30 La disfagia e la PEG: il vissuto
del paziente ed il punto di vista del clinico
Il Nutrizionista a Confronto con il Palliativista
18.30 Dibattito
SECONDA GIORNATA
8.30 Le scelte consapevoli e l’impatto
sul malato e sul nucleo familiare
Lo Psicologo a Confronto con il Palliativista

10.30 Le domande scomode
L' Infermiere VS il Palliativista
11.30 L’èquipe interdisciplinare:
ruolo e componenti
13.00 Pausa pranzo
14.00 Le decisioni dei care giver nella malattia,
il paziente SLA e la sua qualità di vita
Il Palliativista e l'AISLA
16.00 I dubbi, i timori e la pratica
17.30 Dibattito
18.00 Verifica di apprendimento
18.30 Conclusione dei lavori

