PROGRAMMA

Presso sala convegni
Ospedale di Feltre (BL)
Via Bagnols Sur Cèze 3

9.00 – 9.30

Iscrizione

9.30 – 9.45

Saluti e Presentazione del Seminario

SEMINARIO

R. Perin, G. Poles

9.00 – 12.30

9.45 – 10.30

Pet Therapy in Hospice
C. Guadagno, F. Scagnetto

10.30 – 10.45 Discussione
10.45 – 11.15

Coffee break

11.15 – 12.15

Tavola Rotonda
Moderatore: G. Poles

Ruolo delle Associazioni nel contesto
delle Cure Palliative: obiettivi e sinergie.
Stato dell’arte, monitoraggio e prospettive
delle Cure Palliative nella Regione Veneto.
C. De Chirico, M. Visentin

12.15 – 12.30 Discussione e conclusione dei lavori

sa

Responsabile Scientifico
Dott. G. Poles
Direttore Cure Palliative
AULSS3 Serenissima

Relatori
Cosimo De Chirico
Claudio Ferro
Carmine Guadagno
Giuliana Menegaldo
Roberta Perin
Giovanni Poles
Fiorenza Scagnetto
Marco Visentin

12.30 – 13.15 Assemblea dei soci SICP

ASSEMBLEA

30 marzo 2019
Pet therapy in Hospice:
dal progetto alla realizzazione

12.30 – 13.15
Si ricorda che possono accedere
all’Assemblea solo i soci iscritti da
almeno 120 giorni e in regola con la quota
associativa dell’anno in corso. Sarà
possibile rinnovare l’iscrizione durante il
seminario
o
comunque
prima
dell’assemblea per chi non partecipa al
seminario.

Razionale del Seminario
Le cure palliative sono definite: “…. l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e
assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura
attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e
da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici (art. 2 Legge 38/2010).
In questo contesto si collocano anche gli interventi assistiti con gli animali, usualmente noti come
Pet Therapy. All’interno della nostra regione, alcuni hospice hanno sviluppato una serie di progetti
strutturati che hanno permesso di far sì che i malati ricoverati potessero usufruire di questa
opportunità. I risultati sono stati incoraggianti e meritano di essere presi in seria considerazione.

ISCRIZIONI
ASSOCIAZIONE
MANO AMICA
info@manoamica.org
Tel.-Fax 0439 883708
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