
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

Cure palliative e pianificazione condivisa delle cure: il rispetto
dell’autodeterminazione e l’importanza della relazione tra équipe e persona

Scuola di Counseling Integrato CoMeTE (Tecniche Corpo-Mente-Energia)

7

●

domenica 12 dicembre 2021; orario: 9.30-13; 14.30-18

Associazione REF, via Morimondo 5, 20143, Milano

100,00 ●

●

25

Elisabetta Cofrancesco, direttore della Scuola

Stefania Bastianello, professional counselor AssoCounseling
Presidente Federazione Cure Palliative
Direttore Tecnico, Responsabile Formazione e Centro Ascolto AISLA

●

contatto scritto o telefonico: verrà inviata scheda di iscrizione
Associazione REF, via Morimondo 5, 20143, Milano, tel. 02.36553120, fax
02.36553121, cell. 339.5963680; info@associazioneref.org
www.associazioneref.org

●



Programma dettagliato del corso

Varie

Nell’ambito della cura in medicina l’esercizio dell’autodeterminazione è da sempre
uno dei temi più delicati e complessi da affrontare sia per la persona malata e la sua
famiglia che per l’équipe sanitaria.
La legge 219/2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento), per tanti e diversi motivi, non ha trovato, dalla sua entrata
in vigore e anche in tempo di emergenza COVID, gli spazi e i tempi di cui
necessitava per valorizzare le preferenze delle persone malate e consentire
l’espressione delle volontà volte a realizzare percorsi di scelta e
autodeterminazione.
Il presente seminario vuole portare l'attenzione sull'importanza delle Cure Palliative
e sulle norme che regolano gli aspetti esistenziali della tutela della salute in
generale ed in particolare nelle situazioni di cronicità e di 'inguaribilità'.

Programma dettagliato
1) Le Cure Palliative

Definizione
L'evoluzione del modello
Le malattie inguaribili

2) La Legge 219/2017
Consenso Informato
DAT
PCC

3) La sentenza 242 della Corte Costituzionale
4) La resilienza del team
5) Il paziente e la famiglia
6) SWOT Analisys
7) Lavoro di gruppo e analisi di casi
8) Le mie DAT
9) La mia PCC

si suggeriscono abiti comodi e calze antiscivolo (alla sala si accede senza scarpe).


