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Il XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative sarà caratterizzato da un
doppio fil rouge: “Le future Cure Palliative 4.0” e “Cure Palliative e COVID-19”.
La pandemia in atto ha reso inevitabile che nel programma del congresso virtuale il file rouge
precedentemente previsto (“Le future Cure Palliative 4.0”) sia affiancato dal nuovo tema “Cure
palliative e COVID-19” allo scopo di approfondire quanto fatto dalle Cure Palliative sotto il profilo
clinico-assistenziale, organizzativo e di comunicazione-relazione.
Le esperienze fatte dai palliativisti italiani sono e saranno molto preziose per chi non ha dovuto
confrontarsi con una malattia così impattante su malati, famiglie, istituzioni sanitarie e comunità.
Sono esperienze acquisite con grandi sacrifici sul campo, che è doveroso diffondere, approfondire
e su cui occorre aprire una riflessione profonda e corale.
Oggi più che mai, visto che siamo nel pieno della seconda ondata pandemica.
Il primo fil-rouge “Le future Cure Palliative 4.0” rappresenterà i due terzi del programma
dell’evento, anche perché il tema del futuro delle Cure Palliative è stato reso ancor più attuale e
cogente dalla pandemia COVID-19, che ha messo in evidenza la necessità di progettare, sviluppare
modelli di cura, presidi di assistenza, paradigmi sociosanitari appropriati a fronteggiare gli anni
futuri che prevedono bisogni sanitari crescenti in un contesto economico gravato da notevoli
incertezze.
Un futuro che, fino a pochi mesi fa, immaginavamo occupato solo da crescenti popolazioni di
malati anziani in fase avanzata di malattia, cui ora, invece, si sommano gli intensi bisogni di una
malattia acuta infettiva epidemica.
Bisogni cui la tecnologia e l’organizzazione dei servizi 4.0 può significativamente contribuire a
generare risposte sanitarie efficaci ed efficienti.
Le Cure Palliative italiane si trovano di fatto in fasi di “sliding doors”, di momenti topici in cui si è
testimoni del passato e si ha contemporaneamente la responsabilità delle scelte che genereranno
il futuro.

Si tratta quindi di iniziare una riflessione collettiva di tutti i vari profili professionali che operano
nelle Cure Palliative italiane per rispondere alla domanda “Cosa vogliamo che succeda nel futuro
più prossimo?”
Il tema del futuro 4.0 delle Cure Palliative intende dare una spinta verso l’innovazione, verso la
progettazione, la nuova formazione, le nuove relazioni in tema di cura della terminalità, intesa in
senso lato.
Delineare un futuro 4.0 in Cure Palliative comporta non solo dibattere sui nuovi profili del
processo di cure, ma anche lavorare a un nuovo sistema di trasparenza dei dati, di gestione dei big
data, di interoperabilità fra i settori, ma non solo.
Diverranno essenziali la capacità di delineare processi decisionali decentrati, di sviluppare percorsi
di health literacy e di empowerment per cittadini, professionisti, malati e famigliari e, infine,
implementare le tipologie di e-tecnology attualmente disponibili e anche quelle futuribili.
Il tema del futuro sarà pertanto approfondito sul piano clinico, terapeutico, assistenziale,
psicologico, sociale, bioetico, deontologico, giuridico e sociologico con il contributo dei relatori e
dei partecipanti al XXVIII Congresso Nazionale.
Per scaricare il programma del congresso:
https://www.sicp2020.com/wordpress/wp-content/uploads/26.-TIMETABLE-23_10_2020.pdf
Luciano Orsi (Responsabile Comunicazione SICP)
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