
                       

  

 

Corso di formazione  
 

 La persona in RSA affetta da malattie croniche verso la fine della vita. 

Per un cambiamento delle pratiche di relazione, assistenza e cura. 
 

Sabato 20 ottobre 2018  
Casa Paolo VI, via Cimabue 35, Firenze 

 

 

Il progetto formativo è dedicato ai professionisti che a 

vario titolo (direttivo, clinico e di coordinamento) in RSA 

sono impegnati nella cura e nell’assistenza delle persone 

affette da malattie cronico - degenerative in stadio 

avanzato, fino alla fine della vita. 

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.  

Si parlerá del rispetto delle volontà dell’ospite nell’ambito 

della relazione terapeutica. 

Particolare rilievo sarà dato alla recente legge 219/2017, 

soprattutto 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. 

Infine si condividerà, attraverso il metodo narrativo, 

l’importanza della pianificazione anticipata delle cure 

partendo dai bisogni espressi dagli ospiti prima e durante 

la permanenza in struttura. 
 

Obiettivo formativo: Promuovere negli operatori della 

RSA la cultura dei valori etici che stanno alla base della 

relazione tra i pazienti ed i professionisti dell’assistenza e 

della cura  

Il corso è rivolto a: infermieri, fisioterapisti, educatori 

professionali, medici geriatri, medici di medicina generale 
 

Responsabile scientifico: FABRIZIO GEMMI Osservatorio 

per la Qualità ed Equità ARS Toscana 
 

Crediti Ecm: n. 5,2 
 

L’attestato ECM verrà consegnato dopo aver compilato il 

questionario di gradimento, dopo aver superato il test 

ECM e partecipato ad almeno il 90% delle ore previste.  

Iscrizione gratuita online anticipata, per iscriversi 

cliccare su www.ars.toscana.it e compilare la scheda 

d’iscrizione. 
 

 

 

Segreteria organizzativa 

Jessica Fissi ars.formazione@ars.toscana.it 

☎ 338 2878709-055 4624301 

 

8:30 Registrazione dei partecipanti 
 

8:45 - 9:00 Saluti e Introduzione 

ALFREDO ZUPPIROLI 
 

9:00 - 9:45 Un nuovo sguardo sulla cura delle 

cronicità 

ALFREDO ZUPPIROLI  
 

9:45 - 10:30 La relazione di cura tra volontà della 

persona e qualità dell’assistenza 

ROBERTA CINI  
  

10:30 - 11:15 La legge 219/2017 

MATTEO GALLETTI 
 

11:15 - 12:00 La pianificazione condivisa delle 

cure nel paziente complesso: un’esperienza di 

ricerca narrativa 

FRANCESCA IERARDI 
 

12:00 - 13:00 Laboratorio su caso clinico 

FRANCESCA IERARDI e IACOPO LANINI 
 

13:00 - 13:30 Conclusione e Test ECM 
 

 

RELATORI 

 

Roberta Cini Fondazione Italiana di Leniterapia 

Onlus 

Matteo Galletti Università degli Studi di Firenze 

Francesca Ierardi Osservatorio per la Qualità ed 

Equità ARS Toscana  

Iacopo Lanini Fondazione Italiana di Leniterapia 

Onlus 

Alfredo Zuppiroli Osservatorio per la Qualità ed 

Equità ARS Toscana 

https://www.ars.toscana.it/anagraficaesterna.html

