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WORKSHOP 
ASSISTENZA E CURE DI FINE VITA IN RSA 

DI FRONTE ALLA SFIDA DEI CAMBIAMENTI EPIDEMIOLOGICI 
7 e 14 aprile 2018 

RSA Nilde Iotti 
Monteroni d’Arbia (Siena)  

 

Il progetto formativo è dedicato ai professionisti - medici e infermieri - che in RSA sono impegnati 

nella cura e nell’assistenza delle persone affette da malattie cronico - degenerative in stadio avanzato 

e terminale. I cambiamenti epidemiologici in atto registrano una crescente complessità dei pazienti, 

spesso molto anziani, con vari gradi di demenza e con patologie croniche molteplici: si comprende 

facilmente il carico derivante dal loro impatto sulle strutture lungo - degenziali del territorio. E’ 

necessario superare il ritardo culturale che vede ancora molti professionisti considerare le cure 

palliative come confinate alla estrema fase terminale e riservate esclusivamente agli specialisti della 

disciplina, e non piuttosto come una risorsa da integrare precocemente e simultaneamente nei 

percorsi di cura dei pazienti affetti da patologie croniche in fase avanzata. Il progetto formativo si 

articola in due fasi: nella prima si raccolgono le narrazioni delle criticità che medici e infermieri 

incontrano nel lavoro quotidiano, soprattutto nell’ambito della comunicazione con i pazienti e i loro 

familiari/caregiver e delle scelte assistenziali/terapeutiche, soprattutto in caso di instabilizzazione 

clinica. Nella seconda fase il materiale raccolto e rielaborato dai docenti viene restituito in un 

confronto costruttivo con gli operatori sanitari, finalizzato a mettere in evidenza le aree di possibile 

cambiamento delle prassi professionali. Particolare rilievo sarà dato alla recente legge 219/2017, in 

particolare in quei suoi passi che richiamano l’importanza di considerare il tempo della 

comunicazione quale tempo di cura e di promuovere una pianificazione condivisa delle scelte di 

cura.  

Area competenze specialistiche 

Obiettivo trattamento del dolore acuto e cronico, palliazione 

Il corso è rivolto a  medici medicina generale, personale infermieristico 

Sede RSA Nilde Iotti, via F. de André 125, Monteroni d’Arbia (SI) 

 
Crediti ECM: 9  

Iscrizione online obbligatoria, nella pagina web dell’evento su www.ars.toscana.it 
 

Segreteria organizzativa Jessica Fissi ars.formazione@ars.toscana.it   ☎ 338 2878709 - 055 4624301 



 
 

PRIMA GIORNATA 
7 aprile 2018 

 

LA COMUNICAZIONE TRA PAZIENTI, FAMILIARI E PERSONALE SANITARIO, 
LE SCELTE ASSISTENZIALI, LE SCELTE TERAPEUTICHE IN RSA 

 

SECONDA GIORNATA 
14 aprile 2018 

LE SCELTE DI FINE VITA IN RSA 
TRA ETICA, DIRITTO, DEONTOLOGIA E PRASSI PROFESSIONALE 

 

 
 

RELATORI 
 

 Lorenza Busco, Medico Medicina Generale 
 Alessandro Bussotti, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi 
 Iacopo Lanini, FILE  
 Gaia Marsico, Comitato etico locale sez. Azienda Toscana Nord Ovest 
 Alfredo Zuppiroli, FILE 
 

 

 

8:45 Registrazione dei partecipanti 
 

9:00 Per un cambiamento delle pratiche di assistenza e cura 
Alessandro Bussotti, Iacopo Lanini 

 

11:00 Un nuovo sguardo sulla cura delle cronicità 
 Alfredo Zuppiroli 

 

12:00 La biografia delle persone tra etica e diritto 
Gaia Marsico 

 

13:30 Discussione 
 

14:00 Conclusioni e test ECM 

 

8:45 Registrazione dei partecipanti 
 

9:00 Saluti e introduzione 
Maurizio Pozzi, Carmine di Palma 

 

9:30 PRIMA PARTE  
 Il personale infermieristico e medico racconta le proprie esperienze 

 Lorenza Busco, Iacopo Lanini 
 

11:30 SECONDA PARTE  
 Dalle narrazioni del personale sanitario alla raccolta dei bisogni formativi 

Lorenza Busco, Iacopo Lanini 
 

13:00 Visita della RSA 
 

14:00 Conclusioni 
  


