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Webinar

CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE:
LE PAROLE
12 e 21 aprile 2021
Il percorso di sviluppo delle Cure Palliative Pediatriche (CPP) vede la Fondazione Hospice MT.
Chiantore Seràgnoli impegnata nella realizzazione dell’Hospice Pediatrico di riferimento
regionale e, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, nella definizione dei percorsi
della Rete.
L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa (ASMEPA), braccio formativo della Fondazione Hospice, è stata riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna come ente di formazione per
la progettazione di programmi a supporto dello sviluppo della Rete Regionale di CPP e organizza, da diversi anni, in collaborazione con l'Università di Bologna, Master di I e II livello che
vedono la loro quarta edizione nell'A.A 2020/2021.
Nell'ambito delle attività formative organizzate da ASMEPA nasce l'idea di realizzare una serie
di Webinar sulle Cure Palliative Pediatriche e sui significati delle "parole" più ricorrenti
utilizzate dai professionisti sanitari e dalla Faculty.
Il primo ciclo di Webinar si concentrerà su due parole che contribuiscono a definire approccio,
filosofia e obiettivi delle CPP: "Senso" e "Personalizzazione".
Ogni parola sarà oggetto di un Webinar e i relatori, nell'arco di un'ora, avranno l'opportunità di:
Sviluppare una DEFINIZIONE per comprendere e riflettere
Consigliare un LIBRO per approfondire
Raccontare un’ESPERIENZA per condividere
Dare un SUGGERIMENTO per migliorare

ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DI MEDICINA PALLIATIVA
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PROGRAMMA
12 aprile 2021 – 16.30-17.45

21 aprile 2021 – 16.30-17.45

SENSO

PERSONALIZZAZIONE

Laura Campanello

Daniele Bertin

Filosofa, Villa dei Cedri, Merate

S.C. Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti –
L’Isola di Margherita, A.O.U. Città della Salute e della
Scienza di Torino, P.O. Regina Margherita, Torino

Introduce:
Monica Beccaro

Introduce:
Monica Beccaro

ISCRIZIONI
I WEBINAR SONO GRATUITI E LA REGISTRAZIONE È OBBLIGATORIA.
PER PARTECIPARE, È NECESSARIO ISCRIVERSI QUI ENTRO MARTEDÌ 6 APRILE.
Il giorno antecedente il Webinar selezionato, gli iscritti riceveranno il link di accesso da
segreteria@asmepa.org.

LA FONDAZIONE HOSPICE
La Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli è una organizzazione senza fini di lucro che, attraverso
la gestione degli Hospice Bentivoglio, Bellaria e Casalecchio, l’Accademia delle Scienze di Medicina
Palliativa – ASMEPA, il progetto di costruzione del futuro Hospice Pediatrico di riferimento regionale e
l’apertura di un servizio di Day Care di Cure Palliative Pediatriche che ne anticipa le attività assistenziali,
opera con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e alleviare la sofferenza dei pazienti con malattie
inguaribili, sostenere le loro famiglie e diffondere la cultura delle cure palliative.
Le aree di intervento riguardano l’assistenza, residenziale e ambulatoriale, la formazione dei
professionisti, la ricerca e la divulgazione delle cure palliative.
Grazie all’esperienza maturata e alle caratteristiche della sua modalità assistenziale, la Fondazione
Hospice opera in modo integrato con le Istituzioni pubbliche.
I servizi offerti sono completamente gratuiti grazie all’accreditamento con il Servizio Sanitario
Nazionale e ai donatori che sostengono il progetto.

ASMEPA
L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa (ASMEPA) – braccio formativo della Fondazione Hospice
– da oltre dieci anni sviluppa e organizza programmi di Formazione Universitaria e percorsi di
Formazione Continua, attività di ricerca e di divulgazione a integrazione e supporto delle attività
assistenziali della Fondazione Hospice.
ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA – Ricerca e Formazione
Via Aldo Moro, 16/3 – 40010 Bentivoglio (Bologna)
Tel. 051 19933737 – Email: segreteria@asmepa.org – Web: www.asmepa.org

