
  

IL  MALATO  TERMINALE. 

IL  PAZIENTE  ONCOLOGICO 
 

 

Cagliari, 20—21  Giugno  2014 

Caesar’s  Hotel      via Darwin 2  

COORDINATORE SCIENTIFICO: Sandra Di Ninni  

CALENDARIO: 20—21 giugno 2014 

ORARIO  DI  LAVORO: 9.00 – 13.00  e   15.00 – 19.00 

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE:  200 Euro IVA compresa  

L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere perfe-
zionata dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico 
bancario intestato a NOUS Istituto di studi -  
UNICREDIT— IBAN IT42I0200848821000004113813.   
L’iscrizione alle edizioni successive consente una riduzione della 
quota di iscrizione nella misura riportata nella tabella annessa 

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 apprendi-
mento.  

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Istituto di studi NOUS .  Via Rossini 58 . Cagliari - Tel.070/487218 – Fax 
070/456396   

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

 

 

Corso 

 

Quota  di  iscrizione 

Il malato terminale. Il paziente  neurologico ( 22 crediti  ) 200 euro IVA  compresa 

Il malato terminale. Il paziente neurologico + Il malato terminale: il 

paziente  oncologico ( 22 crediti + 22 crediti ) 
240 euro IVA  compresa 
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Il corso si propone di fornire strumenti ed indicazioni per la gestione delle 

criticità nel malato terminale oncologico.  Vengono presentati casi clinici su 

alcuni quadri relativi a patologie oncologiche sia in età adulta che in età evo-

lutiva. Vengono dapprima  esaminate le criticità mediante  illustrazione  e 

discussione di casi diversi,  in modo che ciascun partecipante  possa miglio-

rare le proprie conoscenze e la propria professionalità  

La gestione viene esaminata in tre possibili contesti: a domicilio, in RSA, in 

Hospice. 

 

Il corso rappresenta una parte di una serie di tre corsi relativi alla tematica 

del paziente in fase terminale 

 Il partecipante può optare di frequentare un solo corso  o di approfondire le 

conoscenze, relativamente alla sua pratica clinica. 

L’obiettivo è migliorare le conoscenze e la professionalità dei singoli operato-

ri per una gestione ottimale delle risorse umane e sanitarie 

 

20 giugno 
ore 9.00. Inizio dei lavori 

Il malato terminale oncologico in età adulta: criticità  
Il malato terminale oncologico in età pediatrica: criticità  
La gestione del malato oncologico terminale nelle diverse realtà  
 
ore 15.00 
Le criticità in alcuni quadri clinici 
Presentazione di casi clinici 
Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale 
Discussione con gli esperti 

Ore 19.00 chiusura dei lavori della prima giornata  

21 giugno 

ore 9.00 

Il malato terminale oncologico: rimediazioni 

Cachessia ed aspetti nutrizionali 
Alimentazione e disfagia: i possibili compensi   
Presentazione di casi clinici 
Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale 
Discussione con gli esperti  

ore 15.00 
Il supporto psicologico nei pazienti oncologici adulti 
Il supporto psicologico nei pazienti oncologici in età pediatrica  
Il ruolo del volontariato 
Il ruolo dei caregivers  

 
ore 19.00 chiusura dei lavori.  Consegna dei questionari 

 

RELATORI 

Sandra Di Ninni ( Istituto di studi NOUS, Cagliari ); Giovanni 

Mantovani ( Università degli studi di Cagliari ); Giulio Murgia 

( P.O. Microcitemico, ASL8, Cagliari ); Dolores Palmas ( P.O. Bu-

sinco, ASL8, Cagliari ) 

Intervengono : ADMO ; Associazione “Uniti per la vita” 

PROGRAMMA RAZIONALE 


