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La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), rappresenta un enorme problema 
sociosanitario, non solo perché manca una terapia risolutiva, ma anche per lo 
stigma che accompagna malati e familiari lungo tutto il decorso della malattia. 
Un dramma nel dramma che diventa spesso intollerabile quando si deve 
affrontare il tratto finale di questo percorso. In una realtà dove l’aumento della 
vita media si coniuga strettamente con l’incremento delle patologie cronico-
degenerative, diventa imperativo dare concretezza al significato più profondo 
delle cure palliative ampliando la panoramica della loro applicazione anche ai 
pazienti affetti da SLA. 
Affrontare la complessa problematica della SLA significa inquadrarla sia da un 
punto di vista clinico che psico-sociale ed etico. Diventa quindi determinante 
l’identificazione di un corretto approccio relazionale con la persona malata ed il 
gruppo sociale di riferimento affrontando con coscienza e conoscenza le 
problematiche della qualità di vita e dell’intensità di cura.  
La giornata formativa che si rivolge a medici, infermieri, fisioterapisti, assistenti 
sociali e psicologi, ha la finalità di far conoscere gli elementi di complessità che 
caratterizzano i bisogni dei pazienti affetti da SLA e l’importanza di una loro 
identificazione precoce che permetta l’attivazione di tutti servizi territoriali 
disponibili in sinergia con i servizi offerti dalle reti di cure palliative.  

      Il Corso 



 
 

 

1° SESSIONE: INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO, CLINICO E ASSISTENZIALE 

8.30 Apertura lavori  C.Mastroianni, M.Pittaluga 

9.00 La sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA): epidemiologia, inquadramento diagnostico   

        e indicatori prognostici  A.Conte 

 
10.00 La complessità clinico assistenziale del paziente con SLA    A.Conte 

. 

 
11.00 La rete dei servizi territoriali per la presa in carico del paziente con SLA    
                                                                                                                      E.Fiorillo  
  
11.30 La presa in carico dei problemi sociali del paziente con Sla: ruolo dell’assistenza  
         sociale e della rete dei servizi sociali      C.Pilotti 
 
12.00 Le decisioni difficili: 

. I problemi etici     N.Comoretto 

. La sofferenza esistenziale    R.Bruni 
 
13.30 Lunch 
 
2° SESSIONE: LABORATORI PRATICI 
 
14.30 – 17.30: La gestione dei problemi respiratori e motori del paziente con SLA 

Verranno allestite 5 isole pratiche e divisi i partecipanti in 5 gruppi. Ogni gruppo si soffermerà 

presso ciascuna Isola per 40 min ed avrà la possibilità di approfondire gli aspetti teorici delle 

singole tematiche e di sperimentare praticamente alcune tecniche e procedure di gestione.  

 
1. Gestione del paziente tracheostomizzato e la ventilazione meccanica 

invasiva e non      C.Orezzi 
2. La macchina della tosse     M.Scapigliati 
3. Mobilizzazione e riabilitazione del paziente con SLA   A.Magrelli  
4. La comunicazione aumentativa e alternativa Etran    C.M.Latini 
5. Funzioni dell’eloquio e della voce: tecnologie per la comunicazione                                                                      

                                                                                          G.Castellano 
 
17.30-18.00 Conclusioni e pratiche ECM 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

      Programma 



     
 
 
 
 

 Bruni Rosa  Psichiatra, psicoterapeuta, Mindfulness-based programs Teacher 

 Castellano Giuseppina Terapista Occupazionale -Formatore, docente 

 Comoretto Nunziata   Pontificia Accademia per la Vita 

 Conte Amelia   Neurologo, Centro clinico Nemo Adulti presso Fondazione         

                           Pol. A.Gemelli IRCCS, Roma 

 Fiorillo Elda  Medico fisiatra responsabile UOS assistenza domiciliare e cure intermedie 

afferente alla UOC percorsi di cronicità, disabilità adulti e non autosufficienza, Distretto/14 

ASL roma1 

 Giorda Jean Luc Psicologo psicoterapeuta specialista in psicoterapia psicoanalitica 

 Latini Chiara Maria  Terapista occupazionale Antea 

 Magrelli Andrea  Fisioterapista Antea 

 Mastroianni Chiara  Infermiera, Responsabile dipartimento Formazione e Ricerca Antea 

 Orezzi Claudio Responsabile Clinico Hospice “Insieme nella Cura” Università Campus Bio   

                          Medico di Roma 

 Pilotti Chiara   Assistente sociale Antea 

 Pittaluga Monica  Medico Antea 

 Scapigliati Marco   Fisioterapista Policlinico  A. Gemelli 

 

 
 
 
 
 

Il costo del corso è di € *80 
E' possibile iscriversi collegandosi al sito www.antea.net  ed entrando nell'Area formazione. 
 
Il corso rilascia 9,9 crediti ECM per Infermieri, Infermieri pediatrici, Medici, Psicologi, Fisioterapisti 
e Terapisti occupazionali 
 
L’attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla presenza documentata ad almeno il 90%  

della durata dell’evento ed alla corretta compilazione del questionario ECM.  

 
                        *La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo se la disdetta verrà comunicata entro 15 giorni dall’evento 
 

 
 
 

 

 
 
 
                  CENTRO ANTEA RETE DI CURE PALLIATIVE 

 
                 Piazza S. Maria della Pietà, 5 – ROMA Padiglione XXII 

 
                                                http://www.antea.net/index.php/chi-siamo/come-raggiungerci.html  
 
 

Iscrizione al corso 

Come raggiungerci 

      Docenti 

http://www.antea.net/
http://www.antea.net/index.php/chi-siamo/come-raggiungerci.html


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tel. 06.303321            @  formazione@antea.net          Web www.antea.net  

 

Per segnalare tematiche di interesse che si desidera approfondire: antea.net/proposteformazione  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Antea Onlus nasce nel 1987 con lo scopo di garantire l’applicazione dei principi delle 

Cure Palliative nell’assistenza gratuita sia a domicilio che in hospice a pazienti di ogni 

età, in fase avanzata di malattia. Grazie all’elevata professionalità dei suoi operatori 

(medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, volontari, assistenti sociali e spirituali, 

operatori socio sanitari e terapisti occupazionali), Antea è in grado di fornire ai pazienti 

e alle loro famiglie un programma assistenziale personalizzato mirato al miglioramento 

della qualità di vita   nel pieno rispetto della loro dignità. 

 

 

Antea è anche un Centro di Formazione e Ricerca in Medicina Palliativa. Le attività 

formative che propone si sviluppano su diversi livelli di formazione: dalla formazione di 

base rivolta a studenti e professionisti sanitari che possono trovarsi ad affrontare 

situazioni che richiedono un approccio palliativo, alla formazione avanzata rivolta a 

professionisti che lavorano in ambito specialistico di cure palliative o che 

contribuiscono attivamente alla formazione e alla ricerca in questo ambito. 

 

 

 

 

 

 
                    DOTT. GIUSEPPE CASALE                          DOTT.SSA CHIARA MASTROIANNI                    DOTT.SSA SABRINA CASTELLANA 
 

 
 

      Chi siamo 

   Contatti 

DIRETTORE GENERALE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE FORMAZIONE 
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