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QUOTE D’ISCRIZIONE Il Convegno è riservato a massimo n. 150 persone.
Soci SICP (solo se in regola con la quota associativa 2018) Gratuito
NON Soci    € 40,00 IVA inclusa 
*Studenti   € 20,00 IVA inclusa
* Quota valida per soggetti con età inferiore ai 26 anni e solo allegando la dichiarazione di frequenza firmata dalla 
propria Segreteria.

ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA) - N. 5,6 CREDITI L’evento è stato accreditato dal Provider 
MED3 esclusivamente per le seguenti figure professionali e rispettive specializzazioni:
Medico Chirurgo, discipline di: Anestesia e Rianimazione, Continuità assistenziale, Cure Palliative,  
Ematologia, Geriatria, Medicina generale (medici di famiglia), Medicina interna, Neurologia, Oncologia, 
Organizzazione dei servizi sanitari di base, Pediatria, Pediatri di libera scelta, Radioterapia. 
Psicologo, discipline di: Psicoterapia, Psicologia. 
Farmacista, discipline di: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale. 
Assistente sanitario, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere pediatrico.
Il convegno è stato accreditato per un massimo di 150 persone, per professioni/discipline differenti da quelle 
accreditate, non sarà possibile rilasciare i crediti formativi. Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte 
di una partecipazione del 90% ai lavori scientifici e con il superamento della prova di apprendimento con 
almeno il 75% delle risposte corrette.

CREDITI FORMATIVI ASSISTENTI SOCIALI
Il convegno sarà accreditato anche per la figura professionale dell’Assistente Sociale presso l’Ordine degli 
Assistenti Sociali Consiglio Regionale Puglia.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Convegno sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli iscritti solo su presentazione 
del badge nominativo. Attenzione: non sarà possibile ritirare l’attestato al posto dei Colleghi.

VARIAZIONI
SICP e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma del Convegno tutte 
le variazioni necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche, compatibilmente con la vigente normativa 
ministeriale in ambito dei crediti formativi ECM.
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PROGRAMMA

SICP Puglia e SICP Basilicata hanno condiviso l‘organizzazione del “II Convegno Interregionale” sulla scorta di un 
principio informatore comune ovvero il bisogno, al netto delle reciproche peculiarità, di coniugare un approccio 
di tipo tecnico - professionale, con una competenza in termini normativo/organizzativi: la sfida della complessità 
impone l‘integrazione di dette componenti, che supportino ogni professionista nella gestione delle diverse modalità 
attraverso cui quella complessità si manifesta. Questa necessità appare, nel rispetto delle singole specificità, 
molto sentita nelle nostre Regioni, alla luce della lentezza con la quale stanno trovando concreta applicazione 
nei nostri territori disposizioni legislative di conclamato valore normativo, quali la legge 38/2010 e successive 
norme attuative. 
Il fil rouge dell‘evento si dipana quindi nel tentativo di rappresentare al meglio l‘esigenza di implementare saperi, 
conoscenze tecnico - scientifiche e normative nel grande solco della consolidata tradizione umanistica delle cure 
palliative italiane: in tale prospettiva, il tema della complessità è declinabile in varie dimensioni, a partire dalla 
gestione di alcune problematiche sintomatologiche, in primis il dolore, per il quale l‘illustrazione delle innovazioni 
farmacologiche non può essere disgiunta da una riflessione sulla risonanza emotivo-esperienziale che il sintomo 
dolore, nelle sue varie declinazioni, esercita sull‘équipe di cura. 
In linea con queste premesse, nel programma scientifico dell‘evento trovano spazio alcuni temi inerenti lo 
specifico professionale di figure essenziali in Cure Palliative, quali coordinatori e infermieri, i quali potranno 
confrontarsi e dibattere nel corso di un‘intera sessione dedicata. Una particolare attenzione viene inoltre riservata, 
come consolidata tradizione negli eventi di SICP Puglia e Basilicata, al tema del volontariato, pilastro insostituibile 
del sistema delle Cure Palliative in Italia, per il quale è stata organizzata una sessione parallela focalizzata su 
aspetti formativi, esperienziali e sul confronto tra prassi.  
Appare poi doverosa una riflessione sui ritardi che tuttora si registrano su alcuni temi rilevanti: Cure Palliative 
pediatriche e Cure Palliative precoci in oncologia in primis, per non parlare delle Cure Palliative non oncologiche, 
le quali meriterebbero un approfondimento ad hoc per il quale si rimanda ad un prossimo futuro. 
Il tema della sostenibilità economica in Cure Palliative, non più eludibile, sarà invece dibattuto ad inizio giornata 
nel corso di una tavola rotonda alla quale parteciperà il Presidente SICP, la cui significativa presenza qualifica di 
per sé l‘evento, che si confronterà con autorevoli membri delle Istituzioni locali. 
In conclusione, riteniamo di aver configurato un programma in linea con le sollecitazioni culturali e le evidenze 
che ci provengono dal mondo delle Cure Palliative, nel rispetto delle finalità di una moderna società scientifica: 
l‘auspicio è quello di una partecipazione qualificata e numerosa che premi lo sforzo organizzativo. 

RAZIONALE SCIENTIFICO

Dott. Luca Savino
Dirigente Medico Hospice di Grumo Appula

ASL della Provincia di Bari
Coordinatore Regionale SICP Puglia

Email: savino.luck@alice.it

Dott. Marcello Ricciuti
Direttore U.O.C. Hospice e Cure Palliative 
Azienda Ospedaliera San Carlo Potenza
Coordinatore Regionale SICP Basilicata
Email: marcelloricciuti59@gmail.com

08:00  Registrazione dei Partecipanti

 SALA 1 
08:30   APERTURA DEL CONVEGNO 
 Saluti del Presidente della Regione Puglia
 Michele Emiliano

08:45     TAVOLA ROTONDA 
 Cure Palliative e sostenibilità del welfare: la quadratura del cerchio
 Moderatori: Marcello Ricciuti (Potenza), Luca Savino (Grumo Appula, BA)
 Partecipano: Italo Penco (Roma) - Presidente Nazionale SICP
 Luca Moroni (Abbiategrasso) - Presidente FCP
 Giovanni Gorgoni (Bari) - Commissario Straordinario ARES Puglia 
 Giuseppe Montagano (Potenza) - Dipartimento Politiche della Persona Regione Basilicata

 I SESSIONE - Sintomo o segno: interpretare e gestire il dolore
 Moderatori: Giuseppe Agneta (Matera), Michele Totaro (Foggia)

10:20     La terapia del dolore cronico oncologico: revisione delle linee guida 
 Giovanna Martorano (Potenza), Saverio Glisci (Potenza)

10:40     Dolore neuropatico: una sfida per l’équipe di Cure Palliative 
 Loredana Liuzzi (Monopoli)

11:00     Utilizzo razionale dei farmaci per il BTcP in Cure Palliative
 Salvatore Di Matteo (Potenza)

11:20     Stipsi da oppiacei: approcci farmacologici innovativi 
 Caterina Troiano (Foggia)

11:40 Discussione

 LETTURA 
12:00  Introduce: Sebastiano Argentiero (Brindisi) 

12:05 Approcci integrati nella gestione delle lesioni cutanee
 Giovanni Vito Corona (Potenza)

 LETTURA
12:40 Introducono: Ivana Romanello (Taranto), Roberta Spatuzzi (Potenza)

12:50 Il dolore dell’équipe di cura
 Maria Monaco (Taranto)

13:30 Pausa 

 SESSIONE PLENARIA. Cure Palliative pediatriche: la ricerca dell’araba fenice?
 Moderatori: Maria Grazia Foschino (Bari), Rocco Orofino (Potenza) 

14:30 Caso clinico: „Dottore, ma Angela può stare a casa?“ 
 Gianluca Ronga (Foggia)

14:40 Caso clinico: „Il caso di Zoe“ 
 Tommaso Fusaro (Bitonto)

14:50 Le Cure Palliative pediatriche: tra sogno e realtà
 Genoveffa Ruggiero (Potenza)

15:10 Il modello organizzativo delle cure palliative pediatriche in Basilicata 
 Rocco Orofino (Potenza) 

15:30 Quale modello organizzativo per la Puglia?
 Ettore Attolini (Bari)

15:50  Discussione

16:00 TAVOLA ROTONDA
 Cure Palliative precoci: dai modelli organizzativi alla pratica clinica
 Moderatori: Sebastiano Argentiero (Brindisi), Marcello Ricciuti (Potenza)
 Partecipano: Gialma Carlà (Lecce), Pasquale Di Leo (Potenza), Silvana Leo (Lecce)

17:30  Discussione

 SALA2
 SESSIONE PARALLELA      
 COMPETENZE E SAPERI DEI VOLONTARI IN CURE PALLIATIVE 
 Moderatori: Maria Castro (Bitonto), Luca Moroni (Milano), Lea Riviello (Potenza)

10:40 Il ruolo del volontariato in Cure Palliative in Italia: passato, presente e futuro 
 Luca Moroni (Milano)

11:00 Il volontariato e le Cure Palliative domiciliari in Puglia 
               Titti Divella (Bari)

11:20 La bellezza collaterale: il volontario e l‘equipe pluridisciplinare 
 Giovanna Fersini (Lecce), Maristella Taurino (Lecce) 

11:40 Terapie complementari e Qualità di Vita: il volontario in Hospice 
 Lea Riviello (Potenza)  

12:00 Il Volontario e l‘oncoematologia pediatrica: ruolo dell‘associazionismo
 Chiara Rutigliano (Bari)

12:20 Discussione 

13:00 Fine sessione
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16:00 SESSIONE PARALLELA        
 L‘equipe in Cure Palliative: tra autonomia e responsabilità
 Moderatori: Michelangelo Brindicci (Bisceglie), Maria Teresa Tancredi (Potenza)  

16:00 Il coordinamento in Cure Palliative: quali competenze? Per quali specificità? 
 Maria Tanese (Monopoli)

16:20 Il Core Curriculum in Cure Palliative: limite o risorsa?
 Giuseppe D’Andrea (Potenza)

16:40  Aspetti peculiari del management in Cure Palliative non oncologiche 
 Grazia Vacca (Bitonto)

17:00  Accessi vascolari in Cure Palliative: aspetti gestionali
 Antonio Negro (Lecce)  

17:20 Discussione

17:30  Fine sessione 

 SALA1
18:00 Chiusura del Convegno
 Marcello Ricciuti (Potenza), Luca Savino (Grumo Appula, BA)


