
 

Il perché del convegno a cura di Luigina Scaglia (Medico Geriatra – 

membro del Consiglio Generale della Fondazione Casa di Dio onlus) 

Il tanto auspicato sviluppo delle cure domiciliari è divenuto realtà 
determinando una selezione dell'utenza di coloro che si rivolgono alle RSA, 
sempre più costituite da persone che presentano bisogni complessi e 
complicati, accompagnate da familiari che faticosamente cercano di orientarsi 
e capire come affrontare una realtà inattesa, imprevista e non desiderata. 
A nostra volta noi operatori siamo disorientati davanti alla realtà della persone 
di cui ci prendiamo cura oggi perché, in automatico, proiettiamo su di loro il 
nostro desiderio di vita e di guarigione. 
Oggi diventa per noi irrinunciabile  l'acquisizione di un punto di vista "altro" 
che ci permetta di affrontare la terminalità di chi ci è affidato senza sentirci 
inadempienti. 
Per questa nuova competenza non può bastare il buon senso o l'esperienza: è 
necessaria una formazione e questo Convegno nasce dalla volontà di 
condividere questa crescita. 
 

In collaborazione con  

 

Comitato organizzativo 

Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Firenze) 

Dott.ssa Scaglia Luigina - Direttore U.O.  Geriatria per acuti (Palazzolo sull’Oglio) – 
Fondazione Richiedei 

Dott. Corrado Carabellese – Direttore sanitario Fondazione Casa di Dio onlus 

Dott.ssa Stefania Mosconi – Direttore Generale Fondazione Casa di Dio onlus 

Dott. Luca Grazioli – Responsabile Servizio Risorse umane e tecnologiche 
Fondazione Casa di Dio onlus 

 
Segreteria organizzativa 
Fondazione Casa di Dio onlus via Vittorio Emanuele II,7 (Brescia) 
Tel. 030-4099383 email: formazione@casadidio.eu 

        

           

 

IL TEAM DI CURA NELLE DECISIONI DI FINE VITA  

IN GERIATRIA 

 

SABATO 19 GENNAIO 2019 

Sala polivalente RSA Casa di Dio  
via Vittorio Emanuele II, 7 (Brescia) 

 

Gruppo di Studio SIGG 
“La cura nella fase 

terminale della Vita” 

 

mailto:formazione@casadidio.eu


 

Gruppo di Studio Società Italiana di Gerontologia e Geriatria “La Cura 

nella fase terminale della Vita” 

Il Gruppo si é costituito oltre 10 anni fa per un approfondimento 
delle tematiche coinvolte nell´assistenza al paziente anziano nella  
fase terminale della malattia. Ha stilato inizialmente un documento 
programmatico ″La cura nella fase terminale della vita″, in cui si è 
evidenziata la necessità di una maggiore formazione degli operatori 
geriatrici, opzione verificata anche attraverso una indagine 
conoscitiva. La cura è complessa, pone domande, ma richiede che si 
giunga ad una decisione, rispettando la persona, le evidenze 
scientifiche, i principi e le leggi. 
Il Gruppo di Studio lavora costantemente su questi temi, offrendo 
momenti di formazione e di approfondimento interattivo, anche alle 
luce dei contenuti della recente legge sulle disposizioni anticipate di 
trattamento. 
 

 

Flavia Caretta Medico Geriatra, Responsabile del Centro di Ricerca Promozione e 
Sviluppo dell’Assistenza Geriatrica  Università Cattolica del Sacro Cuore Roma. 

Alberto Marsilio Medico Geriatra, Medico di Medicina Generale e medico presso 
la Residenza per Anziani di Stra -VE-, membro del Comitato Etico per la Pratica 
Clinica dell'AULSS 3 Venezia 

Itala Orlando Direttore generale Ass.ne La Ricerca Piacenza, dal 2017 
Responsabile dell'Area Anziani (CRA e Centro Diurno Albesani, Servizi di 
Assistenza domiciliare) di Asp Azalea 

Eleonora Fernandi Infermiera Hospice di Codogno (LO), Master universitario di 
Management per le funzioni di coordinamento nell'area delle professioni 
sanitarie -Master universitario di I livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore. 

 

 

PROGRAMMA 

09:00-09:30  Il tempo della comunicazione è tempo di cura: il processo 

decisionale  

Flavia Caretta (Roma)  

 

09:30-10:00  Trattamenti di fine vita e assistenza  

Alberto Marsilio (Venezia)  
 

10:00–10:30  La vita difficile del team di cura: una storia a più voci per un 

intervento condiviso  

 Itala Orlando (Piacenza)  
 

10:30–11:00  Aspetti fondamentali del nursing nelle cure di fine vita  

Eleonora Ferrandi (Piacenza) 

 

11:00-11:30  Coffee break 
 

11:30–13:00  Dentro le storie di cura: presentazione casi clinici e 

confronto in gruppi  

Itala Orlando (Piacenza) – Alberto Marsilio (Venezia) 

 

La partecipazione al Convegno è gratuita previa compilazione della scheda 

di iscrizione (scaricabile dal sito www.casadidio.eu) che dovrà essere 

inviata tramite mail alla Segreteria organizzativa 

(formazione@casadidio.eu). E’ previsto un numero massimo di partecipanti 

pari a 100 persone e farà fede la data di ricezione della domanda. 

ECM – Educazione Continua in Medicina 
L’evento ha ottenuto n° 4 Crediti Formativi per tutte le figure sanitarie. 

http://www.casadidio.eu/
mailto:formazione@casadidio.eu

