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

Giovedì 7 febbraio 2019 
14:30 - 19:30 

Pio Istituto S. Caterina de' Ricci (via San Vincenzo n.39, Prato) 
 

14:30 - 15:00 Registrazione dei 
partecipanti 
 
15:00 - 15:30 
 

Le cure di fine vita nella popolazione 
Toscana  
Francesca COLLINI, Osservatorio per la Qualità 
ed Equità ARS Toscana 
 
15:30 - 16:30  
 

Criteri ed indicatori di prognosi infausta 
Sabrina PIENTINI, Direttore UFS Cure Palliative, 
Empoli Prato e Pistoia 
 
16:30 - 17:30  
 

La Pianificazione Condivisa delle Cure e 
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento  
Piero MORINO, Direttore facente funzioni UFC 
Coordinamento Cure Palliative, USL Toscana 
Centro  
 
17:30 - 18:15  
 

La professione infermieristica di fronte al 
cambiamento  
Elisa VAIANI, Infermiera Hospice Prato 
 
18:15 - 19:15 
 

Laboratorio su caso clinico  

Sabrina PIENTINI e Elisa VAIANI  

19:15 - 19:30  
Conclusione e Test ECM 
 
 

Il progetto formativo è dedicato al personale 
che in RSA è impegnato nella cura e 
nell’assistenza delle persone affette da 
malattie croniche in stadio molto avanzato, 
caratterizzate da una crescente complessità. E’ 
necessario superare il ritardo culturale che 
vede ancora le cure palliative 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, generalmente molto 
anziani, affetti da pluripatologie croniche in 
fase avanzata, dove la pianificazione delle 
scelte di cura assume un ruolo sempre più 
importante. 
 

Responsabile scientifico Fabrizio Gemmi  
Coordinatore Osservatorio per la Qualità ed 
Equità Agenzia Regionale di Sanità della 
Toscana 
 

Segreteria scientifica 
Francesca Ierardi, Osservatorio per la Qualità 
ed Equità Agenzia Regionale di Sanità della 
Toscana 
Alfredo Zuppiroli, FILE 
Obiettivo nazionale: etica, bioetica e 
deontologia 
Obiettivo formativo Promuovere negli 
operatori della RSA la cultura dei valori etici 
che stanno alla base della relazione tra i 
pazienti e i professionisti dell’assistenza e della 
cura  
 

Crediti ECM n.5.2  
Attestato ECM  verrà inviato dopo aver compilato il questionario 
di gradimento, aver superato il test ECM e partecipato ad almeno 
il 90% delle ore previste.  
 

Il corso su invito si rivolge a: OSS, infermieri, fisioterapisti e 
personale amministrativo delle RSA 
 

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