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RAZIONALE:
Le Cure Palliative rappresentano un approccio di cura, il cui obiettivo non è la guarigione 
della malattia ma la presa in carico di tutte le problematiche della persona malata, 
cercando di rispondere ai bisogni dei bambini, delle loro famiglie e dello staff per offrire un 
accompagnamento dignitoso e supportato nella malattia. La centralità della persona  è dunque 
la chiave di volta per disinnescare le conseguenze derivanti dalla condizione patologica che 
ha condotto il paziente al “fine vita”. Le cure palliative, in sostanza, cercando di rispondere alle 
esigenze primarie e secondarie dello stesso, e che pur non potendo rispondere alla drammatica 
domanda”perché?” cercano di soddisfare tutte le esigenze, sia sotto il profilo psicologico che 
medico, senza tralasciare gli aspetti più intimi come quello religioso ed etico, sociale e giuridico. 
Un approccio orientato al “comfort care”, inteso come trattamento di cura per il benessere e il 
conforto del paziente, e di chi lo accompagna nel suo ultimo tratto di vita, avendo cura delle 
esigenze e delle diversità, con professionalità e correttezza, tenendo sempre presente che la 
fragilità è insita nell’essere umano come l’empatia e il rispetto. La ragione profonda del comfort 
care risiede dunque nel fatto che, anche quando sappiamo che il paziente non potrà guarire, il 
trattamento medico può certamente migliorare la qualità della vita.  Questo convegno è stato 
pensato per suggerire un nuovo modo di vedere la persona, ovvero a 360°, anche quando 
il paziente è un neonato o un bambino, così fragile e così indifeso. Il confronto tra i diversi 
professionisti che operano in questo campo può e deve portare a un reale e vero percorso 
interdisciplinare, in cui il soggetto fragile è al centro del pensiero di tutti gli attori.

“ Tutti i neonati e bambini che si accingono ad un fine vita hanno il diritto di vivere la loro vita, 
anche se per pochi attimi fino in fondo, perché quella è la loro vita”
         Elvira Parravicini



PROGRAMMA SCIENTIFICO:

08,30 Registrazione dei partecipanti

09,00 Saluto delle Autorità

09,30 INTRODUZIONE AI LAVORI
 Oriana Papa, Simone Pizzi

1° SESSIONE
Moderatori: Andrea Ciavattini, Alessandro Simonini, Rossana Leo

10,00 Elvira Parravicini - Columbia University,  New York
 Cure palliative perinatali:
 competenze mediche.

10,40 Frances McCarthy - Columbia University, New York
 Cure palliative perinatali:
 competenze infermieristiche. (Video)

10,50 Chiara Locatelli - Sant’Orsola, Bologna
 “Percorso Giacomo”: l’esperienza italiana
 delle cure palliative perinatali

11,15 coffee break



2° SESSIONE
Moderatori: Federico Rossi, Teresa Capitello Grimaldi, Virgilio Carnielli

11,30 Marinelli Massimiliano - Ancona
 Le resistenze ad uno sguardo narrativo

11,50 Simone Pizzi - Ancona
 Comfort Care
 nella terapia intensiva pediatrica

12,10 Benlodi Andrea - Mantova
 La care genitori\bambino accanto alla culla
  in terapia intensiva neonatale.

12,30 Discussione

13,30 Light lunch



3° SESSIONE
Moderatori: Oriana Papa, Rosanna Martin, Sonia Sebastianelli

14,30 Marina Bertolotti - Torino
 Simultaneous care
 nelle patologie acute e croniche dell’età pediatrica

15,00 Tavola rotonda
 Teresa Grimaldi Capitello, Bambin Gesù, Roma
 Rosanna Martin, Meyer, Firenze
 Angela di Pasquale, P.O.Pediatrico “Giovanni di Cristina” ARNAS Civico, Palermo
 Rossella Sterpone, Az. Osp. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, Alessandria
 Marina Bertolotti - Regina Margherita, Torino
 Laura Scantimburgo - Gaslini. Genova
 Marianna Palumbo - Santobono Pausilipon, Napoli

16,15 Conclusioni
 Oriana Papa, Simone Pizzi

16,45 Chiusura dei lavori
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione OBBLIGATORIA è gratuita e potrà essere effettuata online

sul nostro sito all’indirizzo www.congressare.it
nella sezione EventiProECM

CREDITI ECM
Sono stati riconosciuti n. 6 CREDITI ECM
per un numero massimo di 100 partecipanti.
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