
Il IV Congresso Regionale SICP Sicilia si svolgerà dal  05 al 07 Maggio 2011  presso il Domina 

Hotel Zagarella di Santa Flavia (Pa). L’Ente promotore dell’evento sarà la sede regionale della Società 

Italiana di Cure Palliative che ne ha affidato l’organizzazione alla SAMOT Onlus - Società per l’Assistenza 

al Malato Oncologico Terminale - con sede regionale a Palermo via Libertà 191. 

Il Congresso costituirà un evento culturale unico e di particolare rilievo scientifico e sociale in quanto 

tutte le precedenti edizioni sono state occasione di incontro per numerosi congressisti, rappresentando 

opportunità di confronto per molte categorie professionali tra cui medici, infermieri professionali, fisioterapisti, 

assistenti sociali, psicologi e volontari. 

Lo scopo dell’evento è quello di riproporre un tema di grande valore clinico e sociale quale il 

trattamento del dolore e della sofferenza nei soggetti affetti da patologie cronico-degenerative in fase 

avanzata e terminale. Tale iniziativa giunge in un momento molto significativo per la nostra Regione nella 

quale negli ultimi anni si è sviluppata una specifica normativa a riguardo e si avviata la realizzazione degli 

Hospice e delle cure domiciliari. 

Va anche sottolineato che nel contesto del programma congressuale saranno affrontate in modo 

specifico le tematiche inerenti l’etica, la terapia dei sintomi, il supporto psicologico e spirituale, l’assistenza 

alla famiglia, la terapia del dolore. Sarà inoltre dato ampio spazio alla stato di attuazione a livello nazionale 

della Legge 38/10, all’implementazione della rete regionale di cure palliative ed allo sviluppo di centri di 

riferimento per la terapia del dolore. 

Il Congresso sarà aperto alla partecipazione di medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, assistenti 

sociali e volontari. Al fine di promuovere il massimo coinvolgimento dei professionisti inseriti all’interno della 

rete regionale di cure palliative domiciliari e Hospice, sarà promossa una capillare campagna di 

pubblicizzazione con la diffusione di depliant informativi per la sensibilizzazione contro il dolore e la 

sofferenza inutile alla fine della vita. 

Il Congresso è in corso di accreditamento nell’ambito del programma E.C.M. del Ministero della 

Salute (per n. 100 medici, n. 100 infermieri, n. 50 fisioterapisti e n. 50 psicologi) e già accreditato per gli 

assistenti sociali presso l’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali; l’evento sarà finalizzato al 

conseguimento da parte degli operatori di una migliore qualificazione delle prestazioni sanitarie e di una 

corretta configurazione nel contesto della rete. 

E’ importante rilevare che, oltre agli specialisti presenti nel territorio della Regione, saranno invitati 

in qualità di relatori note personalità di prestigio nazionale e che corrisponderanno alla multidimensionalità 

della visione sulla quale le Cure Palliative si basano. 

Vista la rilevanza regionale dell'evento si chiede alla Vostra Azienda la pubblicazione del materiale in 

allegato sul vostro sito al fine di pubblicizzare l'evento. 

Certi di un Vostro riscontro di coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
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