Ordine Professioni
Infermieristiche Macerata

FNOPI

SEMINARIO DI FORMAZIONE ECM
BIOETICA, BIOTESTAMENTO
NON SOLO NUOVI SCENARI PER IL FINE VITA

Sabato 29 settembre 2018
“TEATRO DELLE LOGGE” MONTECOSARO piazza Trieste 18
Informazioni Generali

Evento accreditato
con 10 crediti ECM

Destinatari:

Infermieri, Infermieri Pediatrici

Disponibilità :

n° 100 posti

Quota Iscrizione:

Gratis

Docenti:

Dott. Sandro Di Tuccio, Dott. Alessandro Tedeschi,
Dott. Massimo Pigliacampo, Dott. Sandro Scipioni

Apertura iscrizioni:

Dal 8 al 15 Settembre 2018 saranno accettate se complete e in ordine temporale

È previsto:

Dott.ssa

Lucia

Giuliani,

d’arrivo. Saranno CHIUSE al completamento dei posti disponibili
Kit congressuale - attestato di partecipazione - spedizione attestato E.C.M - Lunch Break

Le iscrizioni si accettano secondo la seguente procedura:
Modalità d’iscrizione:
 Scaricare dal sito www.opimacerata.it la scheda di iscrizione ed inviarla
compilata in ogni sua parte all'indirizzo ecm@opimacerata.it
 Giungerà via e-mail la conferma di avvenuta iscrizione al convegno
Segreteria:

Telefono 380.4759653 — www.opiimacerata.it

Obiettivi:

Conoscere le prospettive future per il paziente e per gli operatori che si trovano in
contesti delicati, nuovi scenari che richiedono nuovi approcci di cura

PROGRAMMA

ARGOMENTO

ORA
08.30-09.00

Registrazione partecipanti

09.00-09.30

Presentazione del corso e degli obiettivi formativi, pensiero in merito a tema

09.30-10.00

“ Perche in-formare sulle DAT ”

10.00-11.00

“Introduzione ddl “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento” approvato il 14.12.17 ”

11.15-11.45
11.15-12.30
13.15 -14.30

Coffee Break
“ La percezione del tempo in cure palliative, cosa dicono i pazienti e come affrontare i temi
più delicati ”

Lunch Break

14.00-15.00

“Aspetti giuridici - Approfondimenti di Responsabilità - Modalità di attuazione della legge
sulle DAT ”

15.00-16.00

“ Bioetica, biotestamento. Prospettive e analisi per il futuro ”

16.00-18.00

Scenari cinematografici, artisti e spunti interattivi per riflettere insieme. Relatori e pubblico
a confronto per un “Dibattito guidato”

18.00-19.00

Valutazione finale dell’apprendimento / Discussione / Chiusura dei lavori.

