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ANTEA ONlus
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.
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PrOgrAmmA
9.00  Apertura dei lavori 
  Direttore Generale ASL Roma 1 - A. Tanese 
  Direttore Generale Antea - G. Casale
9.30  Cure palliative primarie: una nuova sfida - C. Peruselli
9.50  Le cure palliative nei nuovi LEA: quali orizzonti? - R. Fanelli 
10.10  Il ruolo del Medico di Medicina Generale nelle Cure Palliative 
  primarie: barriere e opportunità - A. Guerroni
10.30  L’assistenza territoriale e le Cure Palliative: quali prospettive per 

la professione medica - P. Bartoletti 
10.50  Coffee break
11.15  L’assistenza infermieristica territoriale: presa in carico del 

paziente con bisogni di Cure Palliative - L. Pulimeno 
11.35  L’impegno della ASL Roma 1 per lo sviluppo e il miglioramento 

delle Cure Palliative di base e specialistiche: nuove iniziative e 
attività in corso - M. Goletti

11.55  ITER: Identificazione precoce dei bisogni 
 di Cure Palliative - C. Magnani 
12.10  ITER: Valutazione d’impatto di un progetto 
 formativo - C. Mastroianni
12.30 – 13.00  Conclusioni e verifica dell’apprendimento ECM

IscrIzIONE Al cOrsO
È possibile iscriversi all’evento collegandosi al sito www.antea.net ed entran-
do nell’Area formazione. 
L’evento è gratuito e dà diritto a 2,8 crediti ECM per Medici, Infermieri, 
Infermieri pediatrici, 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. 

 INfOrmAzIONI
 Tel. 06.303321 - formazione@antea.net - www.antea.net 
 Per segnalare tematiche di interesse 
 che si desidera approfondire:
 antea.net/proposteformazione 
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rElATOrIIn Italia, nonostante la persistente tendenza a identificare le cure 
palliative con l’assistenza al malato morente, dall’approvazione 
della legge 38/2010 ad oggi sono stati compiuti diversi passi 
avanti, in linea con le direttive dell’OMS. Il Ministero della Salute, 
nei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), fa riferimento 
all’erogazione di cure palliative domiciliari di livello base e 
specialistico. Alla luce di queste nuove prospettive l’Antea 
Associazione Onlus, in partnership con la ASL Roma 1, intende 
cogliere questa sfida per le cure palliative e per le cure primarie, 
attraverso la realizzazione del Progetto Pilota ITER. L’obiettivo 
generale di questo progetto è quello di sviluppare e diffondere la 
conoscenza dell’approccio palliativo già all’esordio di malattie 
cronico degenerative o a prognosi sfavorevole attraverso 
percorsi di formazione e affiancamento dei medici di famiglia e 
medici ospedalieri, per creare una sinergia tra realtà territoriali, 
ospedale e cure palliative specialistiche.


