
PARTECIPANO  
 

Antonione Raffaella  
Medico con Master in Cure Palliative, Dirigente Medico della SC 
Medicina Interna Monfalcone dell’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina e 
Coordinatore della Società Italiana di Cure Palliative della sede 
regionale Friuli Venezia Giulia 
 

Barbi Egidio (segreteria scientifica) 
Pediatra e Professore Associato di Pediatria Generale e Specialistica 
(Università degli Studi di Trieste), Direttore della SC a Direzione 
Universitaria Clinica Pediatrica e del Dipartimento di Pediatria 
dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste 
 

Barbone Fabio   
Direttore Scientifico dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste  
 

Borotto Gianluca (segreteria scientifica) 
Medico Palliativista, Responsabile dell’Hospice Casa di Cura Pineta del 
Carso di Duino-Aurisina (Trieste) 
 

Bruno Irene  
Pediatra, Responsabile del servizio di cura delle malattie rare 
dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste 
 

Carretta Renzo  
Professore Associato di Medicina Interna (Università degli Studi di 
Trieste), Direttore della SC Medicina Clinica dell’Ospedale di Cattinara 
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e Coordinatore 
del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Trieste 
 

Cragnolin Elisa (segreteria scientifica) 
Infermiera Pediatrica, PO Ufficio per la continuità assistenziale 
dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste  
 

Di Lenarda Roberto  
Professore Ordinario di Malattie Odontostomatologiche (Università degli 
Studi di Trieste), Direttore del Dipartimento Universitario Clinico di 
Scienze mediche, chirurgiche e della salute dell’Università degli Studi di 
Trieste 
 

Fantin Francesca 
Psicologa, volontaria presso la SC Pediatria e neonatologia Pordenone 
dell’AAS 5 Friuli Occidentale  
 

Maggiore Adele (segreteria scientifica) 
Direttore Sanitario dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste  
 

Marcolongo Adriano  
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Trieste 
 

Lamba Domitilla 
Studente del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli 
Studi di Trieste 
 

Petronio Lucio  
Direttore Sanitario della Casa di Cura Pineta del Carso di Duino-
Aurisina (Trieste) 
 

Petz Matilde 
Studente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Trieste 
 

Picerna Matteo 
Medico di Medicina Generale e membro della Società Italiana di 
Medicina Generale e delle Cure Primarie della Regione Friuli Venezia 
Giulia 

Rabusin Marco 
Pediatra, Direttore della SC Oncoematologia dell’IRCCS Burlo Garofolo 
di Trieste 
 

Scaccabarozzi Gianlorenzo  
Direttore dell’UOC Cure Palliative del Dipartimento della Fragilità 
dell’ASST Lecco, Presidente della Sezione Cure Palliative - Terapia del 
Dolore del Comitato Tecnico Sanitario del Ministero della Salute di 
Roma e Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Floriani 
 

Scannapieco Gianluigi  
Direttore Generale dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste  
 

Turoldo Federico  
Studente del Corso di Laurea in Medicina e dell’Università degli Studi di 
Trieste 
 

Valenti Danila 
Medico Oncologo Palliativista, Direttore dell’Oncologia Metropolitana e 
Cure Palliative e Responsabile della Rete delle Cure palliative 
dell'Azienda USL di Bologna e componente del Board of Director 
dell'Associazione Europea di Cure Palliative 
 

Vecchi Roberta (segreteria scientifica) 
Psicologa e Psicoterapeuta dell’Hospice Casa di Cura Pineta del Carso 
di Duino-Aurisina (Trieste), dell’AGMEN FVG e della Direzione 
Sanitaria dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e Presidente 
dell’Associazione Amici Hospice Pineta onlus 
 

Zanetti Michela   
Professore Associato di Medicina Interna (Università degli Studi di 
Trieste), Coordinatore del Corso di Laurea in Infermieristica 
dell'Università degli Studi di Trieste 
 

Zanolin Donatella   
Psicologa e Psicoterapeuta dell’area cure primarie/cure palliative del 
Distretto Socio Sanitario Sud dell’ULLSS 2 Marca Trevigiana 
__________________________________________________________ 
 

Patrocini richiesti 
Collegio IPASVI della Provincia di Trieste, Federazione Cure Palliative, 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 
Trieste, Ordine degli Psicologi - Consiglio del Friuli Venezia Giulia, 
Società Italiana di Cure Palliative 
 

Segreteria scientifica 
Barbi Egidio, Borotto Gianluca, Cragnolin Elisa, Maggiore Adele, Vecchi 
Roberta 
 

Informazioni e segreteria organizzativa 
� Ufficio Formazione - IRCCS Burlo Garofolo - Trieste, tel. 

+390403785206, e-mail: segreteria.formazione@burlo.trieste.it 
� Dott.ssa Vecchi Roberta, Hospice Casa di Cura Pineta del Carso di 

Duino-Aurisina (Trieste), tel. +393408506941, e-mail: 
roberta.vecchi@pinetadelcarso.it 

 

Modalità di partecipazione 
L’evento formativo è gratuito ed è rivolto prioritariamente ai 
professionisti delle aziende sanitarie della regione che operano 
nell’ambito dei programmi di cura per bambini e adulti con bisogni 
complessi e necessità di cure palliative. Le richieste d’iscrizione vanno 
inviate, via e-mail, entro 10 giorni prima dello svolgimento dell’evento a: 
iscrizioni.formazione@burlo.trieste.it. 

  
 

con il contributo di  
Casa di Cura Pineta del Carso - Duino-Aurisina 

(Trieste) 
 

presentano l’evento formativo 

 

 

 

Quale formazione  
in cure palliative e 

cure palliative pediatriche  
oggi? 

Un percorso di conoscenza 
nella realtà delle cure palliative  

del neonato, del bambino, 
dell’adolescente e dell’adulto 

 
 

EVENTO FORMATIVO IN FASE DI ACCREDITAMENTO 
 
 
 

12 marzo 2018 
Aula Magna - IRCCS Burlo Garofolo - 

Trieste 
  
 

Terzo evento del progetto 
“Marzo: il mese delle cure palliative a 

Trieste”



Razionale  
Il corso si inserisce all’interno della seconda edizione del 

progetto “Marzo: il mese delle cure palliative a Trieste” che 
l’Associazione Amici Hospice Pineta onlus va a realizzare in 
collaborazione con l’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e la Casa 
di Cura Pineta del Carso di Duino-Aurisina (Trieste) e che si 
caratterizza per molteplici eventi formativi e divulgativi in 
differenti ambiti e beneficia della collaborazione di numerose 
partecipazioni di enti e istituzioni locali, regionali e nazionali.  

L’evento vuole porre attenzione ed esplicitare i contenuti 
della  Legge 38 del 15 marzo 2010 “Disposizioni in materia di 
cure palliative e terapia del dolore” che, specificatamente 
nell’art. 8, evidenzia la necessità di formazione nella disciplina 
di cura e presa in carico del minore e dell’adulto reso fragile 
dalla condizione di inguaribilità e terminalità.  

Il corso si propone, quindi, di percorrere un’analisi  della 
normativa che ha prodotto una sempre maggior definizione 
della disciplina clinica delle cure palliative del minore e 
dell’adulto nei differenti contesti istituzionali, sino a giungere 
alle recentissime disposizioni del 22 gennaio 2018. Queste 
sono l’espressione di un lavoro sinergico tra i rappresentanti 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) e i componenti del Comitato Tecnico Sanitario del 
Ministero della Salute per l’attuazione dei principi contenuti 
nella Legge 38/2010 che hanno ravvisato la necessità di 
inserire le cure palliative e la terapia del dolore in modo 
omogeneo a livello nazionale nel percorso formativo in 
differenti corsi di laurea dell’area sanitaria per dare ai discenti 
la necessaria cultura su detti argomenti.   

L’evento vuole anche esplicitare il valore dei differenti core 
curriculum professionalizzanti che definiscono, in modo 
dettagliato, la formazione per gestire i bisogni di salute e cura 
della persona in avanzato stato di malattia. Viene inoltre 
presentato il “dossier formativo”, strumento che consente di 
conoscere, gestire, calibrare il percorso formativo extra 
curriculare. 

Questi temi potranno produrre nei singoli operatori una 
attenta riflessione che li condurrà a valutare, sia sul piano 
qualitativo che quantitativo, il loro livello di conoscenze, 
competenze e abilità, così da definire delle modulazioni 
specifiche sulle argomentazioni e sugli approfondimenti 
rispetto ai contenuti propri del loro agire quotidiano. 

Il corso desidera sollecitare un confronto tra i bisogni di 
conoscenza dei giovani futuri professionisti (medici, infermieri, 
psicologi e altri professionisti) e le opportunità didattiche offerte 
- o in via di definizione - dalle diverse istituzioni in modo da 
fornire una riflessione e, magari, una sinergia tra richiesta 
formativa, offerta didattica, programmazione disciplinare e 
competenza dei docenti per preparare dei professionisti capaci 
di operare al meglio nei differenti livelli assistenziali previsti 
dalla rete di cure palliative del bambino e dell’adulto.   

 
I componenti della segreteria scientifica 

 

12 marzo 2018 dalle 14.00 alle 19.15 
 
14.00-14.30 Espletamento delle pratiche di iscrizione  

14.30-15.00 Saluti 
 

Antonione Raffaella 
Barbone Fabio 
Marcolongo Adriano 
Petronio Lucio 
Scannapieco Gianluigi 
Vecchi Roberta  

15.00-15.15 Introduzione all’evento formativo Borotto Gianluca 
Maggiore Adele 

15.15-15.45    Art. 8 della Legge 38/2010: tutto fatto! Confronto 
tra norma e realtà 

Scaccabarozzi Gianlorenzo 

15.45-16.15 Dossier formativo: profili di competenze in cure 
palliative e cure palliative pediatriche 

Valenti Danila 

16.15-16.45 La formazione in cure palliative e cure palliative 
pediatriche tra esiti, proposte e progetti  

Di Lenarda Roberto  
 

17.00-17.45 Tavola rotonda 
I bisogni formativi dei giovani in cure palliative e 
cure palliative pediatriche 

Bruno Irene 
Fantin Francesca 
Lamba Domitilla 
Petz Matilde 

17.45-18.30 Tavola rotonda 
I bisogni formativi in cure palliative e cure 
palliative pediatriche: le risposte delle istituzioni 
  

Carretta Renzo 
Picerna Matteo 
Zanetti Michela 
Zanolin Donatella  

18.30-18.45 
 

Confronto/dibattito 
Accogliere i bisogni formativi in cure palliative e 
cure palliative pediatriche: una riflessione 

Barbi Egidio 
Turoldo Federico 

18.45-19.00 Conclusioni Rabusin Marco 

19.00-19.15 Verifica dell’apprendimento Vecchi Roberta 

 


