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Area Comunicazione/Formazione ASUR
 

Per iscrizioni inviare i seguenti dati a:

convegni.asur@sanita.marche.it
 



"È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa

 che ha fatto la tua rosa così importante".

(Antoine de Saint-Exupéry)
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L’Accordo Stato-Regioni, del 2014 prima e del 2020L’Accordo Stato-Regioni, del 2014 prima e del 2020

poi, ha definito i contenuti dei percorsi dipoi, ha definito i contenuti dei percorsi di

formazione obbligatori e omogenei in termini diformazione obbligatori e omogenei in termini di

conoscenza, competenza e abilità previsti per iconoscenza, competenza e abilità previsti per i

professionisti che lavorano nelle professionisti che lavorano nelle Reti di CureReti di Cure

Palliative.Palliative.  

L’aggiornamento costante è importante per chi siL’aggiornamento costante è importante per chi si

occupa di Cure Palliative, in un contestooccupa di Cure Palliative, in un contesto

multiprofessionale e multidisciplinaremultiprofessionale e multidisciplinare ed in una ed in una

realtà socio-sanitaria in continua evoluzione.realtà socio-sanitaria in continua evoluzione.

Rafforzare abilità e competenze permette di fornireRafforzare abilità e competenze permette di fornire

ai propri pazienti e ai loro famigliari ai propri pazienti e ai loro famigliari un’assistenzaun’assistenza

personalizzata, appropriata e di qualitàpersonalizzata, appropriata e di qualità..  

Il ConvegnoIl Convegno è finalizzato a favorire l’aggiornamento è finalizzato a favorire l’aggiornamento

in settori chiave delle cure palliative e affrontain settori chiave delle cure palliative e affronta

tematiche e criticità che si presentano durante latematiche e criticità che si presentano durante la

pratica clinica quotidiana.pratica clinica quotidiana.  

Tra i vari ambiti della presa in carico del pazienteTra i vari ambiti della presa in carico del paziente

e della famiglia con bisogni di cure palliative,e della famiglia con bisogni di cure palliative,

occupano uno spazio rilevante le problematicheoccupano uno spazio rilevante le problematiche

legate alla legate alla pianificazione condivisa delle curepianificazione condivisa delle cure..    

AAttraverso il contributo di professionisti dell’areattraverso il contributo di professionisti dell’area

clinico-assistenziale, della medicina legale e dellaclinico-assistenziale, della medicina legale e della

organizzazione sanitaria, organizzazione sanitaria, l’obiettivol’obiettivo è quello di è quello di

approfondire tematiche di fondamentaleapprofondire tematiche di fondamentale

importanza per una importanza per una presa in carico appropriata epresa in carico appropriata e

personalizzata dei pazienti e delle famigliepersonalizzata dei pazienti e delle famiglie che si che si

trovano ad affrontare l’esperienza della malattiatrovano ad affrontare l’esperienza della malattia

inguaribile, condividendo strumenti clinici einguaribile, condividendo strumenti clinici e

percorsi organizzativi per affrontare le criticitàpercorsi organizzativi per affrontare le criticità

legate ai singoli temi trattati.legate ai singoli temi trattati.  


