
IL  MALATO  TERMINALE.  

OLTRE GLI ASPETTI CLINICI 

 

 

21  -  28  gennaio   2017 

Istituto  di  studi  NOUS 

RELATORI: in fase di definizone 

SEDE  DEL CORSO: Istituto NOUS . Via Rossini 58. Cagliari 

CALENDARIO:  21—28  gennaio 2017 

ORARIO  DI  LAVORO:  9,00 – 13.00  e   14.00 – 18.00  

 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE    180 euro  IVA compresa 

L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere 

perfezionata dieci giorni prima della data di inizio mediante 

bonifico bancario intestato a  NOUS Istituto di studi -    

   BANCA INTESA— IBAN IT96C0306904861100000013974  

  

Il corso, a numero chiuso, è accreditato ECM con 22  crediti 

per tutte le professioni.   Il rilascio della certificazione dei 

crediti formativi è subordinato alla partecipazione dell’intera 

attività formativa e al superamento della verifica del test di 

apprendimento. 

 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI   

                     Istituto di studi NOUS . Via Rossini 58 . Cagliari   

                                   Tel.070/487218—3664173145 

 e-mail: segreteria@istitutonous.it— www.istitutonous 



 

 

II corso ha lo scopo di illustrare alcuni elementi fondamentali nella cura del mala-

to terminale , che vanno oltre gli aspetti squisitamente clinici.   

Ci si propone di illustrare modalità e strategie mediante le quali è possibile man-

tenere una qualità di vita ottimale , nel pieno rispetto della dignità dell’individuo, 

delle sue scelte nell’arco della vita e dopo la morte. Ad esempio, per quel che 

riguarda l’alimentazione, al di là di possibili compensi nutrizionali che hanno la 

funzione  di limitare stati di malnutrizione, viene sottolineato l’aspetto ed il signi-

ficato antropologico del cibo e dell’alimentazione. Mantenere le abitudini alimen-

tari, se possibile, consente al malato terminale di avere la consapevolezza di fare 

ancora parte di un gruppo sociale. Particolare risalto è dato al ruolo importante 

svolto dai caregivers, sia personale di assistenza che familiari. 

Nella seconda parte vengono presentati argomenti etici e legali relativi 

all’eutanasia, agli aspetti religiosi e alle procedure legali e burocratiche che il 

malato ed i familiari devono affrontare con un dibattito fra esperti e partecipanti 

al corso. 

Lo scopo è di fornire strumenti validi per garantire una qualità di fine vita che 

rispetto la dignità dell’individuo e le sue scelte. 

PROGRAMMA 

Ore 8,45 Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00 Presentazione del corso. 

                        Il malato Terminale. Cenni clinici 

Ore 10.30  Quando il malato terminale è un bambino 

Ore 11.30 La “cura “ del malato terminale in diversi contesti 

Ore 12.00 Presentazione di casi clinici e  Discussione con l’esperto 

Ore 13.00   pausa pranzo 

Ore 14.00  Il malato terminale e la sua alimentazione 

Ore 15.00  Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale 

Ore 16.00  Il malato terminale e la cura del corpo 

Ore 16.30 Il malato terminale e i care givers 

Ore 1730 Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale 

Ore 18.30 chiusura dei lavori della prima giornata 

2^ giornata 

Ore 9.00  L’etica di fine vita 

Ore 10.00 Tavola rotonda e  Discussione con l’esperto 

Ore 11.00  Gli aspetti religiosi 

Ore 11.30  Gli aspetti legali 

Ore 12.00  Discussione con l’esperto e relazione con produzione di rapporto 

finale 

Ore 13.00 pausa pranzo 

Ore 14.00  Il benessere del malato terminale. Quale stile di vita? 

Ore 15.00 Tavola rotonda sul tema 

Ore 16.00 Presentazione di casi clinici e lavoro di gruppo con produzione di 

rapporto finale 

Ore 18.00 Dopo la morte 

Ore 18.30 Chiusura dei lavori. Consegna dei questionari 


