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Il 4 maggio 2018, anche grazie al generoso contributo dell’Associazione Francesca
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(AAS 2 Bassa Friulana Isontina) il Convegno Regionale SICP del Friuli Venezia Giulia,

Messina Onlus, si è svolto presso l’Auditorium dell’Ospedale San Polo di Monfalcone

appuntamento annuale che riunisce i Soci della Società Scientifica e tutti coloro che
sono interessati al mondo delle Cure Palliative. Il Convegno è occasione di incontro,
confronto e scambio di competenze e conoscenze tra i professionisti coinvolti nella
presa in carico globale del malato affetto da patologia inguaribile, neoplastica e cronicodegenerativa d’organo.

A fronte dell'allargamento delle Cure Palliative in ambiti non oncologici e alle
competenze ormai consolidate e condivise nell'assistenza alle persone in fase avanzata
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di malattia nei setting dedicati, al Consiglio Direttivo SICP-FVG è parso opportuno
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nel contesto specifico, mantenendo sempre al centro il prendersi cura della persona in
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cercare di approfondire quello che potrebbe essere il ruolo dell'innovazione tecnologica

tutte le sue dimensioni.
Le nuove tecnologie (“high-tech”) offrono indubbiamente delle opportunità positive per
la persona ammalata, i suoi familiari e gli operatori, ma possono determinare sia eccessi
di entusiasmo sia atteggiamenti di resistenza. Nel contesto delle Cure Palliative, che si
basano su un approccio profondamente umano e di relazione (“high-touch”) il rischio
della possibile “spersonalizzazione” dell'assistenza può limitare l'impiego di risorse
tecnologiche appropriate.
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Obiettivi del Convegno sono stati pertanto stimolare una riflessione sull'impatto delle
nuove tecnologie nell'assistenza alla persona in fase avanzata di malattia, cercando di
superare il rischio di contrapposizione fra un approccio umanistico e uno tecnologico, e
l’individuazione di strategie di integrazione fra le dimensioni “High-Tech” e “HighTouch”, nell'ottica del miglioramento della qualità di vita della persona ammalata e del
suo contesto di vita e di uso appropriato di risorse.

All’apertura del convegno sono intervenuti il Direttore Generale dell’AAS 2 Bassa
Friulana Isontina Dott. Poggiana, il Direttore del Dipartimento di Assistenza Primaria,
Dott. Pletti e la Referente Regionale per le Cure Palliative, Dott.ssa Conte.
I lavori si sono aperti con l’importante intervento della dott.ssa Danila Valenti, Direttore
della Rete delle Cure Palliative di Bologna, che ha sottolineato l’importanza della
formazione in Cure Palliative e la necessità di competenze sempre più puntali da parte
degli operatori della rete, per poter garantire l’eccellenza dell’assistenza in condizioni di
fragilità estrema.
Il tema della tecnologia in Cure Palliative è stato introdotto brillantemente da Graziella
Valoppi, Coordinatore Infermieristico Distrettuale ASUIUD, esperta in cure palliative.
Sulla scia di quanto descritto, la Dott.ssa Lucia De Zen, Responsabile dell’Assistenza
Domiciliare e Cure Palliative Pediatriche dell’AAS 5 Friuli Occidentale-Pordenone, ha
poi illustrato come l'innovazione tecnologica possa essere efficacemente messa al
servizio dei malati, dei familiari e degli operatori ed ha illustrato l’esperienza e le ipotesi
di sviluppo anche in ambito pediatrico.
Per non dimenticare che la spiritualità e le arti figurative rappresentano un momento
fondamentale in Cure Palliative, che l'arte ci aiuta a comprendere, con la mente e con il
cuore, Fabiano Fantini, attore professionista, ha voluto regalare emozioni al pubblico
presente, con una serie di letture che hanno commosso e fatto riflettere.
Le dott.sse Roberta Vecchi e Paola Zotti, nel ruolo di psicologhe, hanno stimolato la
platea a riflettere sul rapporto tra umanità e tecnologia, non sempre facile e sereno,
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aprendo poi la strada all’intervento alternativo e brillante del Dott. Federico Pellegatta,
infermiere presso la Clinica Pediatrica della Fondazione Monza e Brianza per il
Bambino e la sua Mamma, che con metodo interattivo e usando i “social networks” ha
coinvolto i discenti in un momento di “giocosa presa di consapevolezza” della necessità
di adeguarsi almeno parzialmente all’era digitale.
Il Convegno si è chiuso in crescendo con l’intervento del Prof. Gianfranco Sinagra,
Direttore del Dipartimento Cardiovascolare, della Scuola di Specializzazione in
Cardiologia e del Master di I livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore
dell’Università degli Studi di Trieste. Il Professore ha brillantemente riassunto tutte le
tematiche, le criticità, i nodi da approfondire e le ipotesi di sviluppo futuro in tema di
“High tech” e “High touch” in Cure Palliative.

Il programma del convegno redatto dal Consiglio Direttivo SICP-FVG ha cercato di
prevedere interventi da parte di più figure professionali coinvolte nella Rete di Cure
Palliative, per cercare di dare il senso della multi ed inter-disciplinarietà caratterizzante
questa disciplina.
L’adesione di professionisti noti e apprezzati a livello internazionale, come la Dott.ssa
Valenti e il Prof. Sinagra, è stata garanzia di qualità per il pubblico presente che ha
sfiorato i 180 partecipanti (tra cui molti studenti di Medicina e Infermieristica).

E’ pertanto con infinita gratitudine che il Consiglio Direttivo SICP – FVG ringrazia
l’Associazione Francesca Messina Onlus per il generoso e indispensabile contributo che
ha permesso la realizzazione di un evento formativo di alta qualità.

Il Coordinatore Regionale, con tutti i Consiglieri
Dott.ssa Raffaella Antonione
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