
Assistere nella cronicità e nella fragilità 
 La sedazione palliativa per il controllo del 

sintomo refrattario 
 
“L'infermiere presta assistenza infermieristica fino al termine della vita della persona assistita. Riconosce 
l’importanza del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure, della palliazione, del conforto 
ambientale, fisico, psicologico, relazione e spirituale. L’infermiere sostiene i familiari e le persone di 
riferimento della persona assistita nell’evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella 
fase di elaborazione del lutto.” 

Articolo 24 del codice Deontologico degli infermieri del 2019 
 
Gli interventi terapeutici farmacologici in grado di modificare la coscienza della persona malata sino al 
raggiungimento di un piano sedativo sono tra i più complessi e delicati, in generale in tutta la medicina ma in 
particolare nelle cure palliative e nelle fasi finali della vita. Si tratta di un’area nella quale alla competenza e 
all’esperienza tecnica si devono sempre associare una perfetta conoscenza del setting nel quale ci si trova a 
operare e una profonda attenzione agli aspetti relazionali con il malato, la famiglia e all’interno dell’equipe. 
Il ricorso alla sedazione palliativa per il controllo del sintomo refrattario nelle fasi terminali della malattia a 
evoluzione inarrestabile si è diffuso non solo negli hospice, ma anche nei reparti ospedalieri oltre che nelle 
strutture socio-sanitarie. Risulta quindi di fondamentale importanza omogeneizzarne la pratica applicativa, in 
modo da aumentarne la correttezza clinico-farmacologica e la consapevolezza etica, valorizzandone le 
implicazioni sul piano gestionale, relazionale e spirituale.  
 
L’obiettivo di questo corso è quindi fornire agli infermieri le competenze basate su prove di efficacia, 
relative alla gestione del sintomo refrattario e della sedazione palliativa. 
 

“Tu sei importante perché sei tu e sei importante fino alla fine” 
Cicely Saunders 

 
8.35 Registrazione ed accoglienza dei partecipanti  
8.45 Introduzione della giornata Dott.ssa Cecilia Sironi 
9.00 Discussione sul sintomo refrattario nel paziente nefropatico Infermiera Sveva Luraschi 
9.40 Discussione sul sintomo refrattario nel paziente cardiopatico Infermiera Maria Perrone 

Infermiera Teresa Manica 
10.20 Discussione sul sintomo refrattario nel paziente affetto da BPCO  Infermiere Luca Sommaruga 
11.00 Coffee break  
11.15 La sedazione palliativa Dott. Carlo Grizzetti 
12.15 Assistenza infermieristica al paziente in sedazione palliativa Infermiera Benedetta Pagani 
13.00 Pausa pranzo  
14.00 La narrazione come strumento di accompagnamento  Dott.ssa Adele Talamona 
14.40 Implicazioni etiche e deontologiche nella sedazione palliativa Dott.ssa Giliola Baccin 
15.20 Focus group  
17.20 Compilazione dei questionari ECM E Questionario di gradimento  

 
 
 

OPI di Varese (ex IPASVI) 
Viale Borri 209, Varese 

 

24 Ottobre 2019 
30 posti disponibili 

 

7.6 ECM 
ECM 



 
 
Responsabile scientifico 
Tiraboschi Giuseppina, Presidente ARLI 
Costanzo Vincenzo, Delegato Nucleo dei Laghi 
 
Relatori 
• Dott.ssa Baccin Giliola, Infermiera e Professore a contratto presso il CdL in Infermieristica, Università degli Studi 

dell'Insubria, Esperta in etica e deontologia professionale;  
• Dott. Grizzetti Carlo, Dirigente Medico presso la SSD di cure paliative e terapia del dolore dell’ASST Settelaghi, 

Varese; 
• Infermiera Luraschi Sveva, Infermiera presso l’UO di nefrologia dell’ASST Settelaghi, Varese 
• Infermiera Manica Teresa, Infermiera presso l’UO di cardiologia dell’ASST Settelaghi, Varese 
• Infermiera Pagani Benedetta, Infermiera presso la SSD di cure paliative e terapia del dolore dell’ASST Settelaghi, 

Varese 
• Infermiera Perrone Maria, Infermiera presso l’UO di cardiologia dell’ASST Settelaghi, Varese 
• Dott.ssa Sironi Cecilia, Infermiera, Professore a contratto e Coordinatore dell'Area formazione di base dell’ASST 

dei Sette laghi presso il CdL in Infermieristica, Università degli Studi dell'Insubria 
• Infermiere Sommaruga Luca, infermiere presso l’UO di pneumologia ed oncologia dell’ASST Settelaghi, Varese 
• Dott.ssa Talamona Adele, Infermiera e Docente a contratto presso CdL in Infermieristica, Università degli Studi 

dell'Insubria, Master in cure palliative e terapia del dolore. Esperta in narrazione. 

INFORMAZIONI 
Destinatari: 
Dirigenti Infermieristici, Coordinatori infermieristici, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Studenti Infermieri 
 

Il corso è stato accreditato con 7,6 ECM ed è a numero chiuso 
 
Quote iscrizione:   

• Gratuita per gli Associati ARLI/CNAI in regola con la quota iscrizione 2019 
• Gratuita per i non associati che si iscriveranno all’associazione; l’iscrizione sarà relativa all’anno 2020 

(vedi scheda allegata)     
• Gratuita per gli  Studenti dei corsi di laurea in Infermieristica  

 
Per partecipazione all’evento: 
Per gli Associati ARLI/CNAI in regola con la quota iscrizione 2019 

a) Compilare il modulo di iscrizione all’evento (allegato n.1) 
b) Inviare mail con scheda di iscrizione  a nucleodeilaghi@gmail.com o al 3926729376 tramite WhatsApp entro 

il 20 ottobre 2019 

Per i nuovi associati ARLI/CNAI 
a) Compilare scheda di iscrizione all’associazione ARLI/CNAI (allegato 2);    
b) Inviare mail a segreteria@arli-infermieri.it  entro il 20 ottobre 2019 con:  

- scheda di iscrizione (allegato2) + scansione ricevuta bonifico   
- scheda di iscrizione all’evento (allegato 1) 

 
Contatti 

tel 3926729376 o nucleodeilaghi@gmail.com 



Allegato n.1 
 

MODULO DI ISCRIZIONE   
Assistere nella cronicità e nella fragilità 

La sedazione palliativa per il controllo del sintomo refrattario 
Varese  , 24 0ttobre 2019 

 

DATI ANAGRAFICI: 
Cognome:_______________________________Nome: _______________________________ 

Indirizzo:_____________________________________________________________________ 

CAP:_____________Città:_______________________________________Provincia:________ 

Telefono: ____________________E-mail: ___________________________________________ 

Data di nascita:___________________Luogo di nascita:_______________________________ 

DATI NECESSARI PER OTTENERE I CREDITI E.C.M.: 
Professione:q  INFERMIERE q  INFERMIERE PEDIATRICO 

Specificare se:q  DIPENDENTE q  LIBERO PROFESSIONISTA q  NON OCCUPATO 

Area di appartenenza………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale: _____________________________________________________ 
 

 
q ISCRIZIONE GRATUITA PER GLI ASSOCIATI ARLI 2019 e per gli Studenti Infermieri della laurea triennale 
in INFERMIERISTICA 
 
q QUOTA NUOVO ISCRITTO ARLI: 50 EURO (la quota associativa sarà relativa all’anno 2020 e da diritto 
alla partecipazione gratuita all’evento formativo ed agli eventi del 2020) 
 
❑ Autorizzo l’invio delle comunicazioni associative e di altro materiale divulgativo (newsletter) a mezzo       E-
MAIL         
❑  Ai sensi del R.E. 679/2016 e Dlgs n°101/18, la informiamo che i dati forniti saranno utilizzati per gli scopi 
connessi alle attività di formazione. Informativa completa sul sito www.arli-infermieri.it 
Milano, ________________       
 
Firma (per esteso e leggibile): ______________________________________ 
 
 
Si prega di inviare il presente modulo, insieme alla ricevuta di pagamento (se prevista), alla mail 
nucleodeilaghi@gmail.com o al 3926729376 tramite WhatsApp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 2  

 
MODULO DI ISCRIZIONE ARLI 2020     ❑    NUOVA ISCRIZIONE     ❑    RINNOVO 

DATI ANAGRAFICI: 
 

Cognome: _______________________________   Nome: _______________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________________ 

CAP: ___________   Città: _______________________________________  Provincia: ________ 

Telefono: ___________________________    E-mail: ___________________________________ 

Codice Fiscale:   _________________________________________________________________ 

Area di competenza: _____________________________________________________________ 

Specificare se:       ❑  DIPENDENTE         ❑  LIBERO PROFESSIONISTA 
 

Con il presente documento chiedo di iscrivermi ad ARLI – Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i, in 
qualità di Associato: ❑  INFERMIERE          ❑  STUDENTE INFERMIERE 
Dichiaro di conoscere e di accettare senza riserve i principi e le disposizioni contenute nello Statuto e nel 
Regolamento associativo, disponibili sul sito www.cnai.info La quota associativa prevista per l’anno in corso 
è di € 50,00 per gli infermieri e di € 25,00 per gli studenti infermieri. Il pagamento può essere effettuato 
ESCLUSIVAMENTE tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate IBAN: 
IT39U0569620700000004422X83 intestato a: ASSOCIAZIONE REGIONALE 
LOMBARDIA INFERMIERE/I (causale: Cognome Nome Iscrizione ARLI Anno). 
L’iscrizione all’associazione da diritto a: 

● partecipazione gratuita agli eventi formativi ECM organizzati da ARLI 
● abbonamento annuale alla rivista PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
● iscrizione alla CNAI che rappresenta gli infermieri italiani a livello 

internazionale 

Se l’iscrizione avviene tramite un Nucleo, specificare:❑   NUCLEO BRIANTEO         
           ❑   NUCLEO DEI LAGHI 
           ❑   NUCLEO PAVESE 

❑  Autorizzo l’invio delle comunicazioni associative e di altro materiale divulgativo (newsletter) a mezzo E-
MAIL.        
❑ Attesto ai sensi del R.E. 679/2016 e Dlgs n°101/18 di aver preso visione dell’informativa Privacy sul sito 
www.arli-infermieri.it (puoi utilizzare il QR-code a lato). 

 
Milano,________________ Firma (per esteso e leggibile): _____________________________ 
 
Si prega di inviare il presente modulo, insieme alla ricevuta di pagamento, alla mail  segreteria@arli-
infermieri.it 


