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CORSO DI FORMAZIONE SUL CAMPO

M 5256.1 UMANIZZAZIONE DELLE CURE IN HOSPICE – STRATEGIE DI
RELAZIONE E COMUNICAZIONE -

Un percorso di Formazione Sul Campo iniziato nel 2018 e articolato in una serie di incontri (4
nel 2018) che prosegue nel 2019 con altri 3. Uno spazio pensato sia come formazione, rispetto
all'acquisizione di protocolli operativi condivisi, che come momenti di riflessioni condivise tra
gli operatori dell'èquipe dell' Hospice di San Cesario di Lecce
Ogni incontro verrà suddiviso in 2 momenti formativi:
-

La prima parte

verterà sulla condivisione di protocolli operativi attraverso la

discussione di casi clinici trattati dalla quotidianietà del nostro Hospice. Si analizzerà
l'eziopatogenesi ed il trattamento delle principali sindromi presenti in fase avanzata di malattia,
alla luce delle attuali linee-guida della letteratura nazionale ed internazionale;
-

La seconda parte verterà sull'elaborazione psicologica dei vissuti degli operatori. Si

intrecceranno dialoghi tratti da film, lettura e discussioni di casi clinici e associazioni tratte
dalla pratica clinica con riflessioni intorno alle tematiche dell'incontro con pazienti e familiari.
Per trasformare il carico che a volte si può provare nella pratica quotidiana in opportunità di
confronto e risorsa nella relazione con il paziente e il caregiver.
Gli obiettivi del corso:
La condivisione dei protocolli operativi al fine di orientare tutti gli operatori del nostro centro
verso un attività clinica più omogenea definendo norme di comportamento da adottare in
relazione ad una determinata condizione clinica;
-

aiutare il gruppo di lavoro a leggere le dinamiche delle situazioni cliniche;

-

condividere ed elaborare il vissuto emotivo connesso alle dinamiche relazionali;

-

sviluppare un sensibile miglioramento delle capacità comunicative, di relazione

interpersonale e di empatia verso gli altri;
-

prevenzione del bour-out per gli operatori che lavorano in cure palliative.

Corso di FsC M5256.1

Direzione Sanitaria: Ufficio Formazione
Via Miglietta, 5 · 73100 Lecce
tel. 0832/21.5611-5684-5580-5692-5715 – Fax 0832.215125
e-mail: formazione@ausl.le.it

Metodologia e attività:
La formazione continua dell'èquipe attraverso i gruppi di discussione sulla pratica clinica,
alternando momenti di formazione medico-infermieristica a momenti di elaborazione
psicologica dei vissuti dell'èquipe curante utilizzando la tecnica psicoanlitica con affiancamento
di filmati e brevi letture di libri con tematiche sulle cure palliative stralci di romanzi e tecniche
di rilassamento.

Destinatari del corso:
Medici, infermieri e operatori socio sanitari che lavorano presso il centro residenziale di Cure
palliative‘‘ Hospice San Cesario di Lecce“.

Durata del corso:
3 incontri della durata di 3 ore ciascuno per un totale di 9 ore.
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Direzione Sanitaria
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Dirigente: Dott. Paolo Moscara

Programma del Corso ECM: M5256.1

UMANIZZAZIONE DELLE CURE IN HOSPICE - STRATEGIE DI RELAZIONE E
COMUNICAZIONE San Cesario di Lecce - Hospice

1
2

Giorno
01/10/2019
02/12/2019

da ore

Ore Corso
(ai fini ECM)

a ore

9

Cred. ECM 13,5

Destinatari n. 25
Infermieri;
Medici - Continuità assistenziale;

Obiettivi formativi ECM e acquisizioni di competenze
8- (b) Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale

Obiett Specifici Aiutare l'equipè ad applicare le procedure e protocolli ed acquisire e cogliere le
dinamiche relazionali ed elaborare il vissuto emotivo connesso al carico di lavoro a
A) tecnico-prof. contatto col paziente terminale.

B) di processo

Gestione delle emozioni nella relazione con i pazienti in fase terminale di malattia;
produrre miglioramenti nell presa in carico globale del paziente e della sua famiglia
anche attraverso le procedure.
Le procedure e la supervisione come prevenzione dello stress lavorativo per gli operatori
dell'hospice

C) di sistema
UU.OO. che organizzano

Sponsor o Promotori

Centro Residenziale di Cure Palliative "
HOSPICE San Cesario di Lecce".

Responsabili Scientifici
1

Dott.ssa FERSINI GIOVANNA;

2

Dott.ssa PEDACI EVELINA;

Referente Uff. Formazione per questo Corso: Sig.ra MIELI KATIA

Elaborazione: pdidattico.ls - 07/03/2013 - 9.56.36
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Dott.ssa FERSINI GIOVANNA

Psicologo - Psicologia;

N.Curr
2596

Dott.ssa Giovanna Fersini, 02/12/1999 Laurea in Psicologia indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità conseguita
presso la facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di Roma“La Sapienza”, 2006 Specializzazione quadriennale
post-Laurea in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica presso la S.I.R.P.I.D.I. (Scuola Internazionale di Ricerca
e Formazione) in collaborazione con l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI) Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico, 1999/2000 Formazione Biennale Post-Laurea Master “Psicologia Oncologica” per operatori sanitari presso
l’Istituto Regina Elena di Roma, Lega italiana per lo studio e la cura dei tumori con il patrocinio della Società Italiana di
Psico-Oncologia(SIPO), 19/04/2010 Contratto Tempo Indeterminato Psicologo Ambulatoriale Convenzionato presso
Hospice - San Cesario di Lecce Centro Residenziale di Cure Palliative ASL LECCE.

Dott.ssa PEDACI EVELINA

Medici - Anestesia e rianimazione;

N.Curr
759

Dott.ssa PEDACI EVELINA – 11/04/1994: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi
di Bari con votazione di 110/110 - 31/10/1998 : specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso il
medesimo Ateneo con votazione di 50/50 e lode. - Ha partecipato a numerosi Corsi di Aggiornamento e, in
particolare, i seguenti percorsi formativi: “Corso di Perfezionamento in Scienze Algologiche” tenutosi a
Rimini negli anni 2002-2004, organizzato da ISAL. - Master triennale di II livello in “Agopuntura Clinica”
presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma dal 2007 al 2009. - Master biennale di II livello in
“Medicina Palliativa” presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma dal 2011 al 2013. - Possiede
all’attivo n° 8 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali - Dal 01/12/1998 al 31/08/1999 :
Dirigente a tempo pieno di 1° Livello c/o il Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale ”Panico” di
Tricase. - Dal 01/09/1999 al 16/12/2007: Dirigente di 1° Livello a tempo pieno c/o il 1° Servizio di Anestesia
e Rianimazione dell’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi. - Dal 17/12/2007 a tutt’oggi è Dirigente Medico di 1°
livello presso l’Hospice di S. Cesario del D.S.S. di Lecce.
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Dott./Dott.ssa MARTINI ROSSELLA

Psicologo - Psicologia;

N.Curr
3210

Dott.ssa MARTINI ROSSELLA: 1980 Laurea in Psicologia presso l'Università La Sapienza di Roma; 1981-1982 Psicologa
convenzionata presso il Servizio di Assistenza medico- psicopedagogica presso il comune di Brindisi; 01/03/82 - 11/10/95 Psicologo
presso il Consultorio di Martano; 11/10/95 – ad oggi Psicologo coadiutore presso Consultorio Familiare 1 di Lecce Azienda
Sanitaria Locale di Lecce.

Dott. CAROPRESE VINCENZO LUCIO

Medici - Anestesia e rianimazione;

N.Curr
2384

CAROPRESE VINCENZO LUCIO Consegue la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Napoli nel 1980,
si specializza in Medicina Iperbarica nel 1983 presso l’università di Chieti e, ancora a Napoli, in Anestesia e
Rianimazione nel 1986. Presso l’Istituto di Anestesia dell’Università di Messina consegue il perfezionamento in”
Tecniche di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica”. Dal 1982 è di ruolo nei servizi di anestesia e rianimazione
prima presso l’ospedale Fatebenefratelli di Napoli, quindi presso l’ospedale di Copertino; dal 1993 quale aiuto
corresponsabile.Si interessa di dolore e terapia antalgica dal 1991 partecipando a corsi specifici di aggiornamento
promossi dall’allora U.S.L. Ba /16 di Monopoli, dall’istituto di Anestesia e Rianimazione dell’università di Padova,
dall’AIRAS sempre di Padova. Intanto attiva ed organizza l’ambulatorio di terapia antalgica presso i presidi di
Copertino e di Nardò, nonché del distretto di Lecce. Nell’a.a.1999/2000 frequenta e supera l’esame finale del corso di
perfezionamento in cure palliative organizzato dall’istituto di anestesia e rianimazione dell’università di Novara. Dal
settembre 2003 è responsabile dell’hospice di San Cesario (Le) della A.U.S.L. di Lecce. Autore di numerose
pubblicazioni in riflessoterapia, anestesia e terapia antalgica.
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Dott. BORGIA FRANCESCO

Medici - Medicina interna;

N.Curr
2966

Dott. BORGIA FRANCESCO - Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Bologna e conseguita abilitazione
presso lo stesso Ateneo. Specializzazione in Radioterapia Oncologica presso Università degli Studi di Bari. Autore di diverse
pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali. Ha maturato esperienze come Dirigente medico presso il reparto di
Medicina Generale Ospedale di Campi Salentina. Ha svolto attività di Radioterapista presso il centro clinico di Caserta e centro
clinico “Città di Lecce Hospital”. Ha svolto attività di medico palliativista presso Hospice di Forlinpopoli (Dott. Marco Maltoni).
Ha svolto attività di medico palliativista (AIL) domiciliare nel territorio di Lugo e Faenza. Da Agosto 2017 a tutto oggi è dirigente
medico di I° livello presso l'Hospice di San Cesario D.S.S. di Lecce.
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