
L’ULTIMO CHILOMETRO delle PATOLOGIE 
CRONICHE NON ONCOLOGICHE: 
dove nasce la condivisione clinico-assistenziale 
che garantisce la dignità della vita e della morte.
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Il progetto si propone di fornire ai medici e infermieri presenti co-
noscenze  relative a un trattamento proporzionato nei casi di insuf-
ficienze d’organo end-stage e di fragilità avanzate per garantire la 
miglior qualità di cure e di vita in tali pazienti.
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Sono trascorsi cinque anni dalla prima presentazio-

ne a Siena di un documento assolutamente innovativo 

per contenuti e condivisione da parte di ben 9 Società 

Scientifiche altamente rappresentative della comunità 

medico-infermieristica italiana: “Grandi insufficienze 

d’organo end stage: cure intensive o cure palliative? 

Documento condiviso per una pianificazione di scelte 

di cura”. 

Un anno fa ci siamo ritrovati in un evento in cui abbia-

mo messo in luce le iniziative, ad esso ispirate, che 

si sono affermate ed il dibattito che il documento ha 

evocato. Ora abbiamo la certezza che la desistenza da 

provvedimenti diagnostici e terapeutici futili, accom-

pagnata ad un trattamento proporzionato nei casi di 

insufficienze d’organo end-stage e di fragilità avanza-

te, possa garantire la migliore qualità di cure e di vita 

nei cosiddetti “hospital dependent patients”, e siamo 

orgogliosi di presentare “l’edizione del documento 

end-stage” maturata in forma di procedura nel nostro 

contesto professionale. 

Tutte le persone malate, e quelle che lo diventeran-

no, arriveranno prima o poi alla fase finale della loro 

malattia: in quel momento la presa in carico dovrà 

allontanarsi sempre più dal dispiegamento di mezzi 

ad alta tecnologia ed invasività, fornendo invece alla 

persona ciò di cui ha veramente bisogno, per giungere 

alla meta senza che sia proprio “l’ultimo chilometro” il 

più faticoso e solitario.

P R O G R A M M A S C H E DA  I S C R I Z I O N E

14.30  Registrazione partecipanti

14.45 Saluti - Dott.ssa SIMONA DEI Direttore Sanitario 
 dell’Azienda USL Toscana Sud Est

15.00  Inizio lavori 
 Presentazione evento e coordinatrice: 
 Dott.ssa MARZIA SANDRONI

15.10   Lecture: 25 anni di Bioetica in Terapia Intensiva
 Dott. DAVIDE MAZZON

15.30  Morire in braccio alle Grazie: la cura giusta
  dell’ultimo tratto di strada 
 Prof. SANDRO SPINSANTI

15.50  L’ultimo chilometro del fine vita in Toscana: 
 i dati dell’ARS e le aspettative 
 Dott. FABRIZIO GEMMI, Dott.ssa FRANCESCA COLLINI

16.05  La pianificazione anticipata delle cure tra doveri 
 e aspettative - Dott. GIUSEPPE PASQUALE MACRÌ

16.20  L’Anestesista Rianimatore e il Medico Palliativista
 raccontano..: una procedura per coinvolgere tutti gli 
 attori all’interno dell’ospedale nelle cure precoci e
 simultanee del paziente cronico.
 Dott. MARCO FERI, Dott. BRUNO MAZZOCCHI

16.45  TAVOLA ROTONDA
 Alleanza e condivisione nel paziente cronico nella 
 continuità assistenziale Ospedale - Territorio in vista 
 della nuova Sanità d’ Iniziativa
 Dott.ssa SIMONA DEI, Dott.LUCIANO FRANCESCONI, 
 Dott.LUIGI ABATE, Dott. ROBERTO MARCONI, 
 Dott. PAOLO CONTI, Dott.ssa ANNA CANACCINI 
 Dott. DARIO GRISILLO, Inf. FRANCESCA MAGNANENSI
 
17.30  L’Organismo Toscano per il Governo Clinico e il fine 
 vita  - Dott. MARIO CECCHI 

17.45  Le aspettative dei cittadini attraverso la loro voce
 A.V.A.D. BRUNA CANTALUPPI, A.V.O.-Grosseto MIRIA
 GEPPETTI, C.A.L.C.I.T. PIERO SECCIANI, Cittadinanza
 Attiva MARIA PLATTER

18.00  Conclusioni 
 Dott. ENRICO DESIDERI Direttore Generale dell’Azienda 
 USL Toscana Sud Est

18.15  Espletamento pratiche ECM

La partecipazione all’evento è gratuita, l’iscrizione, per motivi 
logistici, è obbligatoria. Si prega cortesemente di compilare, 
la presente scheda attenendosi alle modalità di iscrizione 
specifiche  e di inserire i propri dati in stampatello.
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La scheda  di iscrizione  deve  essere inviata  a: Executive 
Planning Srl, per fax o per e-mail (Tel./Fax 0577 982120 - 
info@executiveplanning.it) entro il 10.11.2018 
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che la inosservanza delle regole e delle modalità di partecipazione comporterà  
l’esclusione incondizionata  dal diritto a conseguire le attestazioni di partecipa-
zione su riportate.
Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti del D.Leg. n°196 del 
30/06/2003 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informa-
tici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente  di-
chiarazione viene resa 
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