Il Convegno
In occasione del decennale dell’apertura dell’Hospice di Codigoro il convegno si presta a descrivere lo sviluppo crescente delle cure palliative
nel Distretto Sud-Est, ambito territoriale della

A chi è rivolto:

provincia ferrarese ampiamente sensibile alle

medici, Infermieri, operatori socio sanitari,

cure domiciliari già dagli anni ‘90. L’apertura

psicologi e cittadini

dell’Hospice nel 2007 si colloca all’interno della
rete provinciale di cure palliative come uno dei
quattro nodi che la costituiscono quali il domicilio, nodo ambulatorio, nodo ospedale.

Hospice “Le onde e il mare” di
Codigoro dopo 10 anni tra passato
presente e futuro

Modalità di iscrizione:
Pur non essendo obbligatoria, ai fini organizzativi si racco-

Comitato scientifico: Gulmini Loretta, Finessi
Riccardo.

manda di confermare l’iscrizione on line:
www.ausl.fe.it/Formazione e Biblioteca/Edicola Formazione

Sabato 7 Ottobre 2017
8,30 -13,00

La partecipazione al convegno consente di maturare crediti ECM per tutte le professioni sanitarie.

Segreteria organizzativa:
Simona Marino, Coordinatrice Infermieristica
Hospice Codigoro: s.marino@ausl.fe.it.
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Simultaneos Palliative Care, un approccio che
permette alla persona di ricevere le cure
necessarie al momento e nel luogo più indicato.
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Gulmini Loretta: La rete delle cure palliative

le cure palliative: questa giornata ne rappresenta la celebrazione con l’auspicio che pos-

Antonio Cesare Guzzon Presidente Comi-

sa proseguire in questa direzione.

tato Consultivo misto Distretto Sud-Est:
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La parola del cittadino
Animatori della tavola rotonda: Gulmini
Loretta, Finessi Riccardo

Segreteria organizzativa:
Simona Marino, Coordinatrice Infermieristica
Hospice Codigoro: s.marino@ausl.fe.it.

