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Cari amici,
anche quest’anno il nostro Congresso ha scelto la strada del Sud, con la forte convinzione che 
in Italia le Cure Palliative saranno una vera conquista solo se saranno per tutti. La raccomanda-
zione del Consiglio d’Europa afferma: “l’accesso alle Cure Palliative dovrebbe essere basato sul 
bisogno e non essere condizionato dal tipo di malattia, collocazione geografica, status socio-
economico o altri fattori analoghi.”
La fatica del viaggio, lungo per la maggior parte dei partecipanti, sarà ripagata dalla accoglienza 
della splendida città di Lecce, con le sue bellezze artistiche e naturali, con i tipici sapori della ca-
ratteristica cucina pugliese, ma soprattutto contribuirà alla crescita non solo culturale ma anche 
territoriale delle Cure Palliative.
Il programma scientifico del congresso sarà interessante almeno quanto la proposta turistica e 
cercherà, anche quest’anno, di conciliare ricchezza di contenuti, profondità scientifica e culturale, 
qualità degli interventi e sostenibilità psicofisica dei partecipanti. Cercheremo anche con una 
diversa organizzazione delle sessioni, di evitare i dubbi amletici causati dalla concomitanza di 
argomenti ugualmente attraenti.
Gli spazi di dibattito saranno ampliati per adeguarli ad un pubblico che fortunatamente non si 
accontenta di ascoltare, ma vuole partecipare interagendo con i relatori e con il moderatore.
Un altro obiettivo che ci prefiggiamo è quello di ampliare il panel dei relatori anche a voci più nuo-
ve e giovani, offrendo loro una platea che incentivi non solo l’operatività sul campo, ma anche la 
riflessione sul proprio operare e la capacità di farla conoscere. Prevediamo, infatti, di presentare 
le comunicazioni più significative durante le sessioni congressuali.
I topics di quest’anno sono stati individuati con l’obiettivo di favorire il confronto, e restano aper-
ti nel loro approfondimento ai suggerimenti di tutti i soci SICP e FCP, soprattutto attraverso il 
coinvolgimento delle sedi regionali, per cogliere efficacemente le nuove esperienze e le nuove 
iniziative in atto. 
Crediamo sia necessario, al di là degli argomenti, offrire un approccio più dinamico ed attento 
ai cambiamenti, provocati non solo dalla ricerca e dall’esperienza clinica, ma anche dal mutare 
delle condizioni sociali e culturali. 
Ovviamente non possiamo e non dobbiamo ignorare quanto stia incidendo nell’opinione pubblica 
il dibattito sulle direttive anticipate. Dobbiamo essere vigili a non permettere l’uso strumenta-
le delle Cure Palliative, derivante dalla confusione della buona pratica clinica con l’abbandono 
terapeutico o, al contrario, con trattamenti ad oltranza. L’imposizione di doveri acritici, inoltre, 
mortifica gli operatori, ancor prima di danneggiare i malati. 
Ci sono dunque moltissimi motivi per raggiungere Lecce e per restarvi tutti i giorni del Congresso: 
confermare o incrementare le nostre conoscenze cliniche ma anche confrontare scelte etiche 
difficili e, soprattutto, condividere gli obiettivi comuni, incontrarsi e socializzare, per ripartire per 
un altro anno con entusiasmo e convinzione.

 Giovanni Zaninetta Antonio Conversano 
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TOPICS 

1) Aspetti clinici
 • Cure Palliative nel percorso di malattia oncologica
 • Cure Palliative  nel percorso di malattia non oncologica
 • Cure di fine vita
 • Terapia del dolore
 • Terapia dei sintomi
 • Riabilitazione nelle Cure Palliative
 • Sedazione terminale/palliativa

2) Associazionismo e volontariato 

3) Cultura
 • Antropologia del processo del morire e del lutto
 • Scienze umane e Cure Palliative (arte, letteratura, arti figurative) 
 • Medicina narrativa
 • Percezione sociale delle Cure Palliative
 • Dimensione personale e dimensione professionale

4) Etica
 • Il limite terapeutico
 • Direttive anticipate
 • Conversazioni di fine vita
 • Informazione e consenso
 • Nutrizione e idratazione nelle Cure Palliative
 • Codici deontologici

5) Formazione 
 • Formazione istituzionale
 • Aggiornamento professionale

6) Luoghi e reti di Cure Palliative
 • Medicina della complessità
 • Équipe di cura
 • Cure domiciliari
 • Hospice
 • Famiglia, valore e risorse
 • Medicina specialistica
 • Medicina generale
 • Equilibrio qualità/costi
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7) Psicologia 
 • Comunicazione
 • Psicologo nel lavoro d’équipe
 • Sessualità e Cure Palliative
 • Sostegno al lutto

8) Qualità delle Cure 
 • Qualità di vita
 • Qualità di morte

9) Religione e Cure Palliative
 • Ritualità e prescrizioni

10) Ricerca 
 • Metodologie
 • Novità e prospettive

11) Spiritualità e Cure Palliative 
 • Assistenza spirituale
 • Formazione specifica degli operatori

12) Tecnologia per le Cure Palliative e la fragilità 
 • Informatica e telematica
 • Presidi e protesi
 • Ossigenoterapia
 • Ventiloterapia

13) Terapie complementari
 
Contributi volontari
 Inviare i lavori esclusivamente per email a info@sicp.it compilando l’abstract form presente sui siti: 
 • Società Italiana di Cure Palliative - www.sicp.it 
 • Federazione Cure Palliative - www.fedcp.org
 • Segreteria Organizzativa OSC Healthcare srl - www.oscbologna.com

Per la compilazione si prega di attenersi alle istruzioni contenute nell’abstract form.
Il Comitato Scientifico si riserva di valutare se accettare l’abstract come presentazione orale, poster o 
video (tenendo in considerazione anche la preferenza espressa dall’autore presentatore).
Tutti i contributi accettati verranno pubblicati sul CD degli abstract consegnato in sede congressuale.

Il termine ultimo per l’invio degli abstract è il 15 maggio 2009.
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Iscrizione degli autori
La presentazione del proprio contributo (comunicazione orale e/o poster e/o video accettati), l’inseri-
mento nel programma definitivo e nel CD degli abstract sono subordinati al pagamento della quota di 
iscrizione al Congresso. 
Ogni iscritto può essere primo autore al massimo di due abstract.
I co-autori possono invece apparire su più lavori.

Centro prova audiovisivi 
È prevista la proiezione esclusivamente da PC (no Macintosh). Non sarà possibile utilizzare il proprio 
computer per la presentazione in aula.
Tutto il materiale in Power Point (CD Rom, pen drive o DVD) dovrà tassativamente essere consegnato ai 
tecnici del Centro Prova Audiovisivi almeno due ore prima della presentazione in sala. 

Comunicazioni orali - poster - video
Dopo la selezione da parte del Comitato Scientifico il prospetto dei lavori accettati contenente le relative 
modalità di presentazione sarà pubblicato online (www.sicp.it - www.oscbologna.com), al massimo 
entro metà luglio 2009.
Ai primi autori verrà data notifica della disponibilità online del prospetto dei lavori accettati e delle mo-
dalità di presentazione esclusivamente per email.
ATTENZIONE: la SICP informa che gli autori degli abstract accettati come video, dovranno preparare il 
video entro i tempi segnalati nel prospetto che sarà pubblicato online. Si anticipa che il video non dovrà 
assolutamente contenere musiche di sottofondo coperte da copyright, questo per permettere una diffu-
sione del materiale via web, CD-Rom o DVD. In caso contrario il Comitato Scientifico, si riserva il diritto 
di non accettare il video per la presentazione in sede.

ECM - Educazione Continua in Medicina
Sarà fatta la richiesta di accreditamento, secondo le tempistiche indicate dal Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali per:

• Corso per Coordinatori Infermieristici 
 26 ottobre (ore 15.00/18.00) e 27 ottobre (ore 09.00/14.00). Accreditamento dell’intero corso, per cui 

la partecipazione a una sola parte non darà diritto ai crediti ECM.
 Categoria: Infermiere

• Workshop promosso da SICP/SIMG - Accanto al malato, quale équipe?
 Accreditamento dell’intero workshop, per cui la partecipazione a una sola parte non darà diritto ai crediti ECM.

Categorie: Medico Chirurgo, Infermiere

• XVI Congresso Nazionale SICP 
 27/10/2009 (dalle ore 15.00) - 30/10/2009 (fino alle ore 13.00).  Accreditamento dell’intera manife-

stazione. Non saranno accreditate singole sessioni o singole giornate, pertanto la partecipazione a una 
sola parte del Congresso non darà diritto ai crediti ECM. Categorie:

 - Medico Chirurgo (tutte le discipline indicate dal Ministero) 
 - Fisioterapista
 - Infermiere
 - Psicologo (discipline: psicologia e psicoterapia)

2009
Premio Vittorio Ventafridda 
Il Consiglio Direttivo SICP ha istituito il Premio Vittorio Ventafridda, in memoria del fondatore delle 
Cure Palliative in Italia.
Il Comitato Scientifico del Congresso provvederà pertanto alla selezione della miglior comunicazione 
orale e del miglior poster/video presentati dal primo autore di età inferiore a 35 anni. La valutazione sarà 
effettuata sulla base della rilevanza scientifica del contenuto, dell’originalità dello studio e dell’efficacia 
della presentazione. I vincitori riceveranno un premio di € 500,00.

Segreteria SICP
Al Congresso sarà presente la Segreteria SICP per tutte le funzioni e le attività necessarie, fra cui versa-
mento delle quote associative, informazioni sulle attività della Società, aggiornamento dei dati personali, 
ecc.

Variazioni
La SICP e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma del Congresso tutte 
le variazioni necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche, compatibilmente alla vigente normativa 
ministeriale in ambito dei crediti formativi ECM.

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Congresso
Grand Hotel Tiziano e dei Congressi
Viale Porto d’Europa s/n 73100 Lecce - Tel. 0832 272111
www.grandhoteltiziano.it

Come raggiungere la sede del Congresso 
In auto
Autostrada A14 direzione sud/Bari e poi direzione Lecce; 
l’hotel è all’ingresso della città (indirizzo GPS auto “Piazza 
del Bastione”).

In aereo - distanza km. 40
Aeroporto Internazionale di Brindisi “Papola Casale” e poi 
Shuttle Bus SITA per Lecce (fermata bus parcheggio lato 
destro uscita aeroporto) con sosta all’Air Terminal a 50 me-
tri dall’hotel (tempo di percorrenza 30 minuti). Il biglietto si 
compra in aeroporto c/o Boutique FLUXA, costo € 5,00.
Per gli orari consultare il sito www.seap-puglia.it (pagina Brindisi> Servizi> Bus). 

In treno - distanza km. 1,5
Stazione FS di Lecce e poi 10 minuti di taxi fino all’hotel.

Autobus cittadini
Bus cittadini: n. 22 - 30 - 31. Per maggiori informazioni sugli orari e sui percorsi consultate il sito S.G.M. 
SpA. Società Gestione Multipla - http://www.sgmlecce.it/. Tel. 0832 340898/230431. 
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Quote di iscrizione 
1) Corso Coordinatori Infermieristici
 Corso a numero chiuso riservato a n. 50 persone - € 30,00 (IVA inclusa)
 26 ottobre (ore 15.00/18.00) e 27 ottobre (ore 09.00/14.00)
 Le iscrizioni saranno evase secondo l’ordine cronologico di arrivo della scheda di iscrizione complete 

di relativo pagamento ed in base alla disponibilità residua. Verrà comunque data la precedenza ai Soci 
SICP e a coloro che sono già iscritti al XVI Congresso Nazionale SICP.

2) Workshop promosso da SICP/SIMG - Accanto al malato, quale équipe?
 Corso a numero chiuso gratuito riservato a 150 professionisti (tra medici di medicina generale, pallia-

tivisti ed infermieri) già iscritti al XVI Congresso Nazionale SICP.
 Martedì 27 ottobre, ore 09.00/14.00
 Le richieste di partecipazione verranno selezionate da un apposito Comitato SICP/SIMG, in modo da 

rappresentare omogeneamente la realtà territoriale italiana.
 Per mandare la richiesta di partecipazione al Workshop si prega di compilare ed inviare l’apposita 

scheda.
 Attenzione: non saranno tenute in considerazione le schede di richiesta di partecipazione inviate senza 

l’iscrizione e il relativo pagamento al XVI Congresso Nazionale SICP.

3) XVI Congresso Nazionale SICP

*Soci SICP
IVA inclusa

Entro il 30/05/09 Entro il 31/08/09 Dopo il 31/08/09

Medici, Psicologi e altre
Lauree di II livello

€ 230,00 € 260,00 € 320,00

Infermieri e Fisioterapisti € 80,00 € 100,00 € 150,00

°Studenti universitari, 
Specializzandi e iscritti a 
master in Cure Palliative

€ 90,00 € 110,00 € 140,00

Non Soci
IVA inclusa

Medici e Psicologi € 330,00 € 360,00 € 420,00

Infermieri e Fisioterapisti € 130,00 € 150,00 € 200,00

°Studenti universitari, 
Specializzandi e iscritti a 
master in Cure Palliative

€ 140,00 € 150,00 € 180,00

*In regola con il versamento della quota associativa 2009 all’atto dell’iscrizione
°Solo su invio per fax 051/226855 della dichiarazione di frequenza firmata dalla propria segreteria

2009
Entro il 30/05/09 Entro il 31/08/09 Dopo il 31/08/09

°°OSS
(Operatori Socio Sanitari)

IVA inclusa
Quote valide solo in presenza della certificazione richiesta

Partecipazione a
tutto il Congresso

€ 70,00 € 90,00 € 130,00

°°Solo su invio per fax 051/226855 della copia dell’attestato del titolo di studio

Volontari e Operatori del Non Profit
L’iscrizione è obbligatoria per tutti, anche per la sola giornata del 29 ottobre

Volontari ed Operatori
del Non Profit^

IVA inclusa
Quote valide solo in presenza della certificazione richiesta

Partecipazione a tutto
il Congresso

€ 70,00 € 90,00 € 130,00

Solo giornata del Non Profit 
29/10/09 gratuito

^Certificati dalla Federazione Cure Palliative: tel. 02 62694659 - fax 02 29011997 - fedcp@tin.it.
Sono esclusi i professionisti, per i quali valgono le quote sopraindicate

Come iscriversi & termine ultimo per tutte le iscrizioni
Tutte le scheda di iscrizione e di prenotazione alberghiera sono scaricabili dai siti:

• www.sicp.it
• www.fedcp.org
• www.oscbologna.com

Per ragioni organizzative il termine ultimo per iscriversi presso la Segreteria Organizzativa è il 5 ottobre 2009.

- XVI Congresso Nazionale SICP: dopo tale data, sarà possibile iscriversi solo in sede congressuale.

- Corso Coordinatori Infermieristici: non sarà possibile iscriversi in sede congressuale.

- Workshop promosso da SICP/SIMG - Accanto al malato, quale équipe?: non sarà possibile iscri-
versi in sede congressuale.

Attenzione: tutte le iscrizioni saranno confermate esclusivamente per email e solo se accompagnate 
dal relativo pagamento e dall’eventuale documentazione richiesta.

Informazioni, aggiornamenti del programma scientifico, invio abstract,
iscrizione, hotel, prenotazione viaggio:

www.sicp.it - www.fedcp.org - www.oscbologna.com
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