ELS
ETHICAL LIFE SUPPORT

ECM EDUCAZIONE CONTINUA IN
MEDICINA

SEDE DEL CORSO

Il Corso SIAARTI Verso una strategia condivisa di management dell’accesso vascolare
in ambito critico è stato accreditato presso
la Commissione Nazionale per la Formazione Continua con Obiettivo Formativo DI SISTEMA “linee guida - protocolli - procedure
(2)” per la figura professionale del Medico
Chirurgo con specializzazione in Anestesia
e Rianimazione e dell’Infermiere per un numero massimo di n. 30 destinatari in totale.

Ospedale SS. Annunziata
Sala Palazzina M – decimo piano
Via Antonello da Messina, 45
Chieti

COSTI
Non soci SIAARTI/SIMEU: 220€
Soci SIMEU: 110€
Soci SIAARTI: 90€
Infermieri: 110€
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http://formazione.siaarti.it/		
event/469/showCard
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CHIETI 19 NOVEMBRE 2019

CONGRESSO NAZIONALE

CARACT
RAZIONALE SCIENTIFiCO
Negli ultimi decenni la medicina moderna è stata caratterizzata da una vera e propria rivoluzione biomedica sostenuta da un aumento delle conoscenze e da un imponente sviluppo tecnologico che ci ha proiettato in un universo morale nel quale è
indispensabile sapersi orientare. La recente Legge 219/2017 sul consenso informato
e le disposizioni anticipate di trattamento invita tutti gli operatori sanitari a acquisire competenze in ambito relazionale e comunicativo proponendo un modello di
cura basato sull’”empowerment” del paziente: al concetto di appropriatezza clinica
acquista sempre più importanza quello di proporzionalità etica, che va quindi indagato con metodo e competenze specifiche.
Questo corso ha lo scopo di fornire gli strumenti teorici fondamentali per costruire
una relazione di cura efficace e affrontare con metodologia importanti questioni
etiche, giuridiche e deontologiche che si incontrano quotidianamente nella pratica
clinica.
Attraverso l’analisi di scenari appositamente scelti per il loro alto contenuto didattico, i partecipanti vengono coinvolti in un percorso volto ad aumentare la loro capacità di offrire e compiere scelte consapevoli, condivise e argomentabili, in un’ottica di medicina centrata sul paziente.
Il corso è pensato per affrontare essenzialmente queste tematiche:
1. Il consenso/rifiuto alle cure, le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e la
pianificazione condivisa delle cure.
2. Le scelte di fine vita per il paziente non in grado di esprimere un consenso
3. L’incertezza e l’errore nella pratica quotidiana
4. Le differenze di valori e la gestione dei conflitti

CHIETI 19 NOVEMBRE 2019

programma scientifico
Ore 09.00-11.00

Riconoscere le situazioni a valenza etica: esercitazione in piccoli gruppi (caso
clinico 1)
Le principali teorie bioetiche nell’applicazione pratica

Ore 11.00-11.15

Pausa

Ore 11.15-11.45

Definisci i ruoli e i limiti di azione: deontologia, diritto e giurisprudenza
Casi clinici con discussione. (Casi 2-3)

Ore 11.45-13.30

La comunicazione: dalla teoria alla pratica
Esercitazione sulla comunicazione diseguale

Ore 13.30-14.30

PAUSA PRANZO

Ore 14.30-15.15

Errori e conflitti

Ore 15.15-17.00

Il metodo ELS in pratica: esercitazioni a gruppi e discussione. (Caso clinico 4)

Ore 17.00-17.30

Test e chiusura lavori

FACULTY
Enrico Gandolfo
Giuseppe Gristina
Marco Vergano

