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STRUTTURA DEL CORSO
Il corso propone un percorso formativo sull’accompagnamento del malato a prognosi severa,
con approfondimenti sulle Cure Palliative, sulle Conversazioni di fine vita e sul metodo di H.
M. Chochinov, pioniere del Dignity Model.
Durante il corso - che prevede 9 moduli didattici (8 moduli di due giorni e 1 modulo
conclusivo di tre giorni) – verranno approfondite le tematiche della comunicazione efficace,
del counseling, del lavoro di equipe e le nuove “terapia innovative”, destinata a persone con
patologie cronico-degenerative o che si trovano in condizioni che limitano la durata della vita.
Tutte le varie forme di cura, palliative e non solo, verranno inquadrate in una prospettiva
assistenziale centrata sulla dignità e su tematiche fondamentali quali il senso della vita e dei
suoi valori, in modo da garantire un accompagnamento nel tempo che resta nella piena
“dignità”.
Nel quadro del diritto della persona a poter essere accompagnata in tutte le fasi della
malattia, il corso tende ad approfondire la comunicazione, adattandola ai bisogni e alle
risorse culturali e personali di malati e familiari, per facilitare lo sviluppo di una disponibilità
capace di avvicinarsi correttamente alle emozioni forti (come paura, speranza, angoscia,
illusioni, solitudine), che caratterizzano l’esperienza di ogni criticità nei processi di malattia
e/o conclusione del ciclo vitale.
Particolare rilievo è dato alle conversazioni in cui si affrontano quei temi o ricordi che i
pazienti giudicano importanti o che vogliono siano registrati per le persone amate che
sopravvivranno alla loro morte.
Questa modalità di presa in cura, diffusa in molti Paesi del mondo, promuove il benessere
spirituale e psicologico, genera un senso di speranza e migliora l’attraversamento della
malattia e del fine-vita - sia per il paziente, sia per i familiari - e sostiene durante il periodo del
lutto e del cordoglio.

OBIETTIVO GENERALE
Individuare i principali interventi di aiuto per salvaguardare l’integrità della persona, facilitare
lo sviluppo di una competenza emotiva e relazionale, l’acquisizione di strumenti relativi alla
terapia della dignità e alla comunicazione nelle cure palliative, approfondire i principi e le
finalità della comunicazione con il paziente, la famiglia, l’équipe, anche sui diritti
d’informazione e di scelta e sulle principali problematiche legate alla condizione di malattia
cronica e/o di terminalità, all’etica, al lutto e al cordoglio.
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OBIETTIVI SPECIFICI
Al termine dei moduli i partecipanti potranno essere in grado di:
•

definire gli aspetti della comunicazione efficace e del counseling con il paziente, la
famiglia, l’equipe

•

individuare le problematiche presenti in un’equipe e le modalità comunicative
appropriate per un efficace lavoro di squadra

•

analizzare e applicare le conversazioni di fine vita, e la terapia della dignità secondo il
modello proposto da H.M. Chochinov

•

confrontarsi con la propria paura della morte, identificare i cambiamenti provocati nella
famiglia dalla presenza di un malato cronico o terminale

•

analizzare le principali problematiche deontologiche, in particolare i principi di bioetica
nelle cure di fine vita e descrivere la medicina integrata

•

definire e comprendere il senso delle cure palliative, il concetto di qualità di vita e di
qualità di morte, di accanimento terapeutico ed eutanasia.

•

identificare i costi sociosanitari del fine vita

•

individuare le condizioni di conflitto, il burn out degli operatori e poter gestire lo stress

•

comprendere e gestire la comunicazione e le differenze culturali nel lutto e nel
cordoglio
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MODULI DIDATTICI
Gennaio - Novembre 2019

1° modulo (31 gennaio e 1 febbraio)
Principi delle cure palliative - Differenze culturali - Legge sulle direttive anticipate del
trattamento - Concetti di Qualità di vita e Qualità di morte – Costi economici e sociali nelle
cure palliative.
(Anna De Santi, Italo Penco, Federico Spandonaro)
31 gennaio
Anna De Santi, Italo Penco, Federico Spandonaro
9.00-10.00 Presentazione del corso e degli obiettivi dei moduli
10.00-11.00 Focus group sulle problematiche correlate al morire
11.30-13.30 Criticità e risorse delle cure palliative
14.30-15.30 Principi delle cure palliative
15.30-16.30 Stato dell’arte delle cure palliative in Italia
17.00-18.00 Lavoro di gruppo sulle criticità e risorse delle cure palliative
1 febbraio
Anna De Santi, Italo Penco, Federico Spandonaro
9.00-10.00 Legge sulle direttive anticipate del trattamento
10.00-11.00 Concetti di Qualità di vita e Qualità di morte
11.30-13.30 Lavoro di gruppo sulla Qualità di vita e Qualità di morte
14.30-15.30 Costi economici e sociali nelle cure palliative
15.30-16.30 Lavoro di gruppo sui costi
17.00-18.00 Riflessioni sulle scelte di fine vita
2° modulo (28 febbraio e 1 marzo)
Principi di Bioetica nel fine vita – Terapie complementari e cure palliative
(Luciano Orsi, Andrea Geraci)
28 febbraio
Principi di Bioetica nel fine vita – Luciano Orsi
9.00-10.00 Introduzione alla Bioetica di fine vita: definizioni e distinzione fra etica,
deontologia e diritto
10.00-11.00 Principi etici e modelli di medicina (paternalismo vs. scelte condivise)
11.30-12.30 Lavoro di gruppo su casi etici (criticità nel processo decisionale) alla fine della vita
12.30-13.30 Discussione in plenaria
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14.30-15.30 Lavoro di gruppo su casi etici (criticità nella limitazione terapeutica)
15.30-16.30 Discussione in plenaria
17.00-18.00 Discussione finale e take-home messages.
1 marzo
Terapie complementari e cure palliative - Andrea Geraci
9.00-10.00 Introduzione alle terapie complementari.
10.00-11.00 La medicina integrata e l’approccio olistico alla persona.
11.30-13.30 Lavoro di gruppo sulle urgenze del fine vita: alleviare il dolore, alleggerire i fardelli,
dare un senso al dopo
14.30-15.30 I principali interventi sulla connessione mente-corpo
15.30-16.30 Yoga, meditazione, mindfulness, musicoterapia
17.00-18.00 Arte-terapia, preghiera, perdono.

3° modulo (4 e 5 aprile)
Narrative e Conversazioni di fine vita – Conversazioni e osservazioni sul fine vita.
(Eloise Longo- Marialisa Marianella)
4 aprile
Narrative e Conversazioni di fine vita - Eloise Longo
9.00-10.00 Medical Humanities – Nascita e sviluppo
10.00-11.00 Strumenti e Metodologie della Medical Humanities
11.30-12.30 Lavoro di gruppo sull’ utilizzo della Medical Humanities
12.30-13.30 La cartella clinica e la cartella parallela
14.30-15.30 La medicina narrativa
15.30-16.30 Lavoro di gruppo sulle Ilness narratives
17.00-18.00 I testi narrativi nel cinema, letteratura, arti visive
5 aprile
Conversazioni e osservazioni sul fine vita - Marialisa Marianella
9.00-10.00 Gestione di una vita precaria e preziosa
10.00-11.00 Esperienze con i pazienti oncologici
11.30-12.30 Meditazione guidata sul vivere e morire
12.30-13.30 Condivisione in piccoli gruppi
14.30-15.30 Attesa della morte e bilancio di una vita
15.30-16.30 Quello che la morte ha da insegnarci…..
17.00-18.00 Come aiutare sé stessi e gli altri nell’accettare la legge del distacco
TERAPIA DELLA DIGNITÀ
CURE PALLIATIVE E CONVERSAZIONI DI FINE VITA - Accompagnare il tempo che resta

6

4° modulo (2 e 3 maggio)
Filosofia e Antropologia della morte
(Gavina Cherchi – Anna De Santi)
2 maggio
Filosofia del morire - Gavina Cherchi
9.00-10.30 Filosofia della morte: l'orizzonte del mito
10.30-12.30 Esercitazione su testi e immagine del morire
12.30-13.30 Debriefing da parte dei partecipanti
14.30-16.30 Visione e analisi di lettura di filmati
17.00-18.00 Discussione interpretativa

3 maggio
Antropologia della morte - Anna De Santi
9.00-10.30 Antropologia della morte
10.30-11.00 Lavoro di gruppo sulla rappresentazione della malattia nei diversi contesti culturali
11.30-12.30 I cambiamenti della durata media della vita
12.30-13.30 I rituali della morte
14.30-15.30 La rappresentazione della morte nella società
15.30-16.30 Lavoro di gruppo sulla morte attraverso i media
17.00-18.00 Riflessioni sulle forme del morire

5° modulo (6 e 7 giugno)
Gestione delle problematiche psicologiche nel fine vita - Identificare i cambiamenti
provocati nella famiglia e individuare i principali interventi di aiuto
(M.Cristina Koch – Marialisa Marianella)
6 giugno
Gestione delle problematiche psicologiche nel fine vita - M.Cristina Koch
9.00-10.00 Gestione delle problematiche psicologiche nel fine vita
10.00- 11.00 Valori e significati nel periodo del fine vita
11.30-13.30 Lavoro di gruppo sulla gestione delle problematiche psicologiche nel fine vita
14.30-15.30 Condividere e creare rapporto
15.30-18.00 Roleplay
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7 giugno
Cambiamenti nel sistema familiare e principali interventi - Marialisa Marianella
9.00-10.00 Criticità familiari nell’affrontare la malattia inguaribile
10.00-11.30 Rappresentazione dei sistemi familiari e loro linguaggi
12.00-13.30 Esperienze e Discussione in plenaria
14.30-15.30 Individuazione dei principali interventi di aiuto
15.30-17.00 Possibilità di riconoscere “ciò che è…..” – lavoro in piccoli gruppi17.00-18.00 Garantire la soluzione dignitosa per ogni membro della famiglia.
6° modulo (4 e 5 luglio)
Terapia della dignità secondo il metodo di H.M. Chochinov - Comunicare in modo efficace
con il paziente, la famiglia, l’equipe
(Anna De Santi, Maria Tedde Marras)
4 luglio
9.00-10.00 Comunicazione efficace con il paziente, la famiglia, l’equipe
10.00-12.30 Lavoro di gruppo sulla comunicazione efficace e
Metodi e tecniche per valutare la comunicazione
12.30-13.30 Presentazione del Manuale di Valutazione della comunicazione in oncologia
dell’Istituto Superiore di Sanità
14.30-15.30 Il Protocollo SPIKES per comunicare le cattive notizie
15.30-18.00 Lavoro di gruppo sulla valutazione della comunicazione in oncologia
5 luglio
9.00-10.00 Il counselling nelle decisioni di fine vita
10.00-12.30 Esercizio – Questionario sulle decisioni di fine vita
12.30-13.30 Discussione generale sui dati emersi dai questionari
14.30-15.30 La Terapia della dignità secondo il metodo di H.M. Chochinov
15.30-17.00 Esercitazione sulla Terapia della dignità
17.00-18.00 Riflessioni sulle criticità e risorse dell’applicazione della Terapia della Dignità

7° modulo (5 e 6 settembre)
La gestione del paziente nelle equipe di cure palliative – Stress e burn out negli operatori –
tecniche di gestione dello stress - Dinamiche di leadership nel lavoro di equipe Formazione continua degli operatori
(Cristina Aguzzoli, Anna De Santi)
5 settembre
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Comunicazione in equipe nella gestione del paziente – Anna De Santi
9.00-11.00 La comunicazione nelle equipe di cure palliative
11.30-12.30 Conflitti e Gestione dei conflitti
12.30-13.30 Lavoro di gruppo sulla gestione dei conflitti nel lavoro di equipe
14.30-15.30 Il lavoro di equipe
16.00-18.00 Simulate sul lavoro di equipe
6 settembre
Stress e burn-out negli operatori – Tecniche di gestione dello stress - Dinamiche di
leadership nel lavoro di equipe - Formazione continua degli operatori. Cristina Aguzzoli
9.00-10.00 Stress e burn-out negli operatori
10.00-11.00 Tecniche di gestione dello stress
11.30-13.30 Lavoro di gruppo sul benessere negli operatori
14.30-15.30 Dinamiche di leadership nel lavoro di equipe
16.00-18.00 Formazione continua degli operatori

8° modulo (3 e 4 ottobre)
Comunicare con i parenti nelle fasi del lutto e cordoglio - Benefici del gruppo nella
elaborazione del lutto - Vivere la perdita, accettare l’eredità e ridefinire una qualità di vita
(Livia Crozzoli, Maria Tedde Marras)
3 ottobre
Comunicare con i parenti nelle fasi del lutto e cordoglio - Benefici del gruppo nella
elaborazione del lutto - Maria Tedde Marras
9.00-11.00 Abilità di counseling e competenza emotiva: ascoltare il dolore e le emozioni del
malato e dei familiari
11.30-12.30- Lavoro di gruppo sulla ricerca di senso della malattia e il riconoscimento del valore
12.30-13.30 Comunicazione tra operatori e familiari nella fase finale di malattia
14.30-15.30 Lavoro di gruppo su una situazione clinica
16.00-18.00 Laboratori di consapevolezza e di accompagnamento del malato, dei familiari, del
personale sanitario.
4 ottobre
Vivere la perdita, accettare l’eredità e ridefinire una qualità di vita - Livia Crozzoli
9.00-10.00 Meditazione interpersonale sulla comunicazione non verbale
10.30-12.30 Il lutto anticipatorio e il processo di elaborazione del lutto vero e proprio
12.30-13.30 Lavoro di gruppo sui vissuti della perdita
14.30-15.30 Aiutare chi resta- Lasciar andare il risentimento e la colpa
15.30-16.30 Il gruppo di mutuo aiuto a sostegno delle persone in lutto
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17.00-18.00 Lavoro di gruppo sui vissuti del lutto

9°modulo (7 – 8 e 9 novembre)
Seminario Residenziale Intensivo per garantire l’approfondimento delle tematiche trattate, anche
attraverso analisi e supervisione di casi clinici.
Questa occasione fornirà ai partecipanti di verificare l’acquisizione di un nuovo punto di vista, la
considerazione della differenza tra abilità naturali e competenze, e la consapevolezza dei propri
limiti, su cui proseguire il lavoro.
(Anna De Santi, Marialisa Marianella, Italo Penco, Maria Tedde Marras)

METODOLOGIA
Il corso offre gli strumenti per facilitare l’operatore nell’affrontare tali tematiche, attraverso
l’uso attento della parola e delle tecniche esperienziali e interattive, quali roleplay,
rappresentazioni familiari, family conference, visione e commento filmati, visualizzazione
guidata, meditazione e mindfulness.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a medici chirurghi, psicologi, infermieri, fisioterapisti, assistenti sanitari e
educatori professionali.
L’evento è inoltre aperto ad altre categorie non sanitarie, nei limiti dei posti disponibili, quali ad
esempio: assistenti sociali, pedagogisti, councelors….. interessate alle tematiche del corso.

VALUTAZIONE
È prevista la valutazione tramite questionari di ingresso e di uscita sulle conoscenze acquisite
(pre e post test), questionari giornalieri e questionari di gradimento a fine corso.

CREDITI FORMATIVI
Crediti E.C.M. per le professioni sanitarie accreditate – n.50 Crediti E.C.M.
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DIREZIONE
Anna De Santi –Dipartimento Neuroscienze Istituto Superiore di Sanità
Italo Penco - Società Italiana di Cure Palliative
Federico Spandonaro - C.R.E.A. Sanità (Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità)

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Gavina Cherchi - Dipartimento Scienze Umane UNISS Sassari
Eloise Longo - Dipartimento Neuroscienze Istituto Superiore di Sanità
Maria Tedde Marras -Scuola “Alta Formazione Counseling”
Andrea Geraci - Centro Naz. per la Salute Globale, Istituto Superiore di Sanità
Luciano Orsi - Società Italiana di Cure Palliative

DOCENTI E TUTOR
Cristina Aguzzoli - Dipartimento Promozione Salute ASL Friuli
Gavina Cherchi - Doc.di Filosofia - Dip. Scienze Umane UNISS Sassari
Livia Crozzoli - Gruppo Eventi
Anna De Santi - Dipartimento Neuroscienze Istituto Superiore di Sanità
Andrea Geraci - Centro Nazionale per la Salute Globale, Istituto Superiore di Sanità
Eloise Longo - Dipartimento Neuroscienze Istituto Superiore di Sanità
M. Cristina Koch - Associazione “Sistema Eduzione - Sistema Counseling”
Marialisa Marianella -Dipartimento Psicologia della Salute, Università dell’Aquila.
Luciano Orsi - Società Italiana Cure Palliative
Italo Penco - Società Italiana di Cure Palliative
Maria Tedde Marras - Associazione “Alta Formazione Counseling” Roma/ Sassari

PROVIDER e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MC RELAZIONI PUBBLICHE SRL – Provider Ministeriale Agenas rif. 3431
Via Principessa Jolanda 57 – 07100 Sassari – tel. 079 299 660 – fax 079 9570 911
segreteria@mcrelazionipubbliche.it - www.mcrelazionipubbliche.it
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PATROCINI

SOCIETÀ ITALIANA DI CURE PALLIATIVE

ORDINE DEI MEDICICHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI SASSARI

ALTA FORMAZIONE E COUNSELING
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DOCENTI
Cristina Aguzzoli
Medico responsabile della Promozione della Salute presso l’Azienda per l'Assistenza Sanitaria
n° 2 del Friuli Venezia Giulia, si occupa di coordinamento di programmi e progetti
riguardanti la Promozione della Salute, le Life Skills, la Gestione dello Stress e degli Stili di Vita.
Dal 2003 coordina la rete dell'OMS degli Ospedali e Servizi Sanitari del Friuli Venezia Giulia
[HPH].
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Master II livello in Psico-neuro-immunologia,
promuove percorsi di formazione dedicati a: Benessere individuale e sul Posto di lavoro,
Promozione di sani stili di vita per il contrasto della patologia cronica.
Relatore in Italia e all’estero sui temi dell’empowerment individuale e delle organizzazioni.
Autore di numerosi lavori scientifici tra cui il libro “100 domande sulla gestione dello stress” per
SeEd (2018)
Gavina Luigia Cherchi
Laureata in Filosofia all’Università di Pisa, ha insegnato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Udine e presso l’Università di Sassari, dal 2013 professore associato presso il
Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione.
Docente a Siena nella Scuola di Dottorato “Logos e rappresentazione”,
ha partecipato come organizzatore e/o relatore a seminari e congressi internazionali, presso la
Scuola Normale Superiore di Pisa, presso il Warburg Institute di Londra e a Pisa, Parma, Siena,
Mantova, Genova, Sassari, Ankara, etc.
La sua ricerca scientifica è caratterizzata da una costante contaminazione fra il mondo della
parola e il mondo delle immagini, fra storia delle idee e riflessione filosofica: una ricerca
poliprospettica e interdisciplinare orientata da una serie di tematiche e problematiche, tra le quali
quelle del vivere e del morire.
Livia Crozzoli
Psicologa, analista junghiana, membro dell’Associazione “Laboratorio Analitico delle Immagini”,
che si occupa della metodica del “Gioco della sabbia” nella ricerca e nella terapia analitica.
Fondatrice dell’Associazione di promozione sociale Gruppo Eventi-Sostegno e Formazione, che
dal 1996 si occupa del percorso umano di fronte all’esperienza della malattia, della morte e del
lutto ed offre sostegno alle persone in lutto con gruppi di mutuo aiuto sia vis à vis che on line e
tramite due siti unici in Italia, l’uno rivolto agli adulti (www.gruppoeventi.it), che ai bambini,
adolescenti–familiari e insegnanti (www.solimainsieme.it). È formatrice autrice di articoli
riguardanti l’ambito psicoterapeutico e curatrice di tre volumi “Sarà così lasciare la vita?” sul
processo del morire, “Assenza, più acuta presenza” sul processo di elaborazione del lutto, “I
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giorni rinascono dai giorni”, sulla condivisione della perdita di una persona cara in un gruppo di
auto-mutuo aiuto.
Anna De Santi
Primo Ricercatore presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Istituto Superiore di Sanità, è stata
docente presso la Scuola Italiana di Cure Palliative, Direttore di corsi e convegni sulla
comunicazione nelle cure palliative presso l’Istituto Superiore di Sanità. È autrice del Rapporto
ISTISAN “La Valutazione della comunicazione in ambito oncologico”, dei volumi della Seed “Il
medico, il paziente e i familiari”, “Comunicazione in Medicina”, “100 domande sulla
comunicazione in sanità” e del testo della Erickson “La Comunicazione con il paziente
oncologico”. Ha collaborato alla stesura del progetto formativo del CCM del Ministero della
Salute riguardante “Le conversazioni di fine vita e la terapia della dignità” svolgendo anche le
attività didattiche e di ricerca previste dal progetto.
Andrea Geraci
Medico, ricercatore presso l’Istituto Superiore di Sanità, si occupa di medicine complementari o
integrate come fitoterapia, medicina omeopatica e antroposofica, di approcci mente-corpo come
meditazione, mindfulness, perdono. Autore di oltre 100 pubblicazioni tra cui una sui trattamenti
complementari per il malato oncologico, ha partecipato a gruppi di lavoro italiani e internazionali
(OMS) nell'ambito di sostanze naturali, integratori alimentari, prodotti omeopatici, dispositivi
medici. Svolge attività divulgativa e formativa riguardo le sostanze naturali, la medicina integrata,
il benessere, la gestione dello stress, le cure palliative. Docente nel progetto CCM 2015 Ministero
della Salute CON-FINE “La valutazione del benessere mentale attraverso il miglioramento della
comunicazione in oncologia e le conversazioni di fine vita”.
Maria Cristina Koch
Epistemologa, psicoterapeuta, Trainer, Supervisor Counselor, Presidente di “Sistema Eduzione Sistema Counseling”.
Laureata in Filosofia della Scienza nel 1968, si è poi dedicata allo studio clinico del come il
pensiero viene formandosi, in stretta correlazione e in segnato coinvolgimento degli avvenimenti
corporei, nell'ambito vincolante del contesto culturale e sociale dato.
Docente e formatrice, ha avviato dal 1973 una costante attività clinica, con una particolare
attenzione al tema della dignità, soprattutto nell’evenienza della malattia e della morte,
esponendo l'evolversi del suo pensiero e narrando le sue esperienze in diverse pubblicazioni
Eloïse Longo
Antropologa, Ph.D. Ricercatrice in ruolo presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Istituto
Superiore di Sanità. Si occupa di problematiche socio-sanitarie con particolare riguardo alle
dinamiche cultura-salute-malattia, ai processi di umanizzazione delle strutture sanitarie, alla
qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari analizzate dal punto di vista della medicina
narrativa. Recentemente è impegnata in progetti di ricerca sulla violenza di genere con
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particolare riguardo alle donne migranti. Svolge ricerca, formazione e coordinamento nell’ambito
di progetti sanitari. Insegna antropologia medica presso Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Infermieristiche e Ostetriche. È autrice di articoli scientifici, saggi e volumi.
Marialisa Marianella
Psicologa – Psicoterapeuta, iscritta nell’albo professionale della Regione Abruzzo dal 1989,
docente di “Psicologia della Salute” presso l’Università di L’Aquila.
Ha svolto servizio, in qualità di psicologa, per oltre 35 anni, nelle strutture del SSN, occupandosi
prevalentemente di Dipendenze Patologiche e di Psiconcologia in pazienti mastectomizzate. Nel
1987 ha svolto il corso di formazione, presso la Scuola Italiana di Senologia di U. Veronesi, per
qualificarsi nella riabilitazione psicocorporea delle pazienti mastectomizzate. Ha svolto la
formazione come psicoterapeuta sia in ambito gruppo-analitico che bioenergetico-gestaltico.
Formata in Medicina Psicosomatica, in PNL e in Psicogenealogia/Costellazioni Sistemiche.
Utilizza da anni le metodologie d’intervento transgenerazionali, che intervengono su aspetti
diversi del ciclo di vita.
Italo Penco
Direttore sanitario del Centro di cure palliative Fondazione Sanità e Ricerca di Roma per
l’assistenza in hospice e a domicilio di 150 malati terminali e per assistenza specializzata a malati
affetti da demenza e da Sclerosi laterale amiotrofica.
Presidente della Società italiana di cure palliative (SICP) per il mandato 2016 – 2020.
Membro del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Maruzza Lefebvre.
Docente a Master di cure palliative di I e II livello nelle Università di Roma, Trieste, Parma.
Membro in tavoli tecnici per le cure palliative del Ministero della Salute, del MIUR, del Consiglio
Superiore di Sanità, dell’AIFA.
Luciano Orsi
Direttore Dipartimento Cure Palliative – Coordinatore della rete locale di cure palliative di
Mantova. Dal 2014 è componente del Core Group of “A white paper on advance care planning: A
Delphi study and recommendations of the – EAPC (European Association of Palliative
Care)” e revisore del White Paper EAPC “Euthanasia and physician-assisted suicide”.
Dal 2014 è membro del Comitato Scientifico del Cortile dei Gentili - Roma
Nel 2014 è componente del Gruppo di Lavoro SICP per la stesura di un documento sul consenso
informato sulle cure palliative. Ha collaborato alla realizzazione della “Carta dei diritti del
bambino morente - Carta di Trieste”.
Dal 2014 è membro del Consiglio Direttivo SICP come rappresentante di Macroarea Nord-Ovest

TERAPIA DELLA DIGNITÀ
CURE PALLIATIVE E CONVERSAZIONI DI FINE VITA - Accompagnare il tempo che resta

15

Federico Spandonaro
Professore aggregato presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Insegna Economia
Sanitaria, Economia dell'industria Farmaceutica e Sanitaria, Management Sanitario, e coordina il
Master in Economia e Management della Sanità presso l'Università degli Studi di Roma Tor
Vergata.
Svolge attività di formazione nel campo dell'economia e management sanitario,
farmacoeconomia, HTA, modellistica finanziaria e tecniche di valutazione per i sistemi di
protezione sociale; Docente per il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, la Scuola
della Pubblica Amministrazione e numerose Università italiane e straniere.
Maria Tedde Marras
Trainer, Supervisor counselor, dirige la Scuola “Alta Formazione Counseling”, accreditata dalla
Società Italiana di Counseling (S.I.Co.), finalizzata alla formazione di Counselor professionisti e
alla diffusione della cultura, delle abilità e delle competenze di Counseling e delle life-skills.
Da oltre 20 anni conduce Attività Formative e Seminari su tematiche inerenti il Counseling e la
relazione d’aiuto in ambito istituzionale e privato, anche in collaborazione con Enti di Formazione
di livello nazionale.
Consulente nell’ambito della comunicazione interpersonale e di gruppo, della promozione del
ben-essere globale e della salute in diversi ambiti, svolge attività di progettazione, realizzazione,
coordinamento e docenza in interventi di formazione rivolti a diverse figure professionali, con
attenzione particolare alla cultura della Qualità, allo sviluppo delle potenzialità, delle
competenze socio-affettive e di mediazione.
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione al corso deve essere effettuata esclusivamente online sul sito
www.mcrelazionipubbliche.it nella sezione dedicata all’evento e deve essere effettuata entro
il 20 dicembre 2018. Prorogate fino al 15 gennaio 2019
Il corso si svolgerà al raggiungimento di almeno 24 partecipanti paganti.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo.
In caso di iscrizioni eccedenti il numero massimo di partecipanti consentito, si costituirà una
lista d’attesa da cui attingere in caso di rinunce.
L’iscrizione si intende perfezionata quando la segreteria riceverà oltre all’iscrizione online
anche il bonifico della quota d’iscrizione.
Il 15 gennaio si valuteranno il numero di adesioni al corso e in caso di raggiungimento del
numero minimo di 24 iscritti per la realizzazione del corso, si inviteranno gli aderenti al
versamento delle quote di partecipazione.
Sarà possibile, su richiesta effettuare il pagamento in tre distinte rate da € 600,00 (+ iva se
dovuta): gennaio – aprile – luglio 2019.
Nel caso in cui le iscrizioni non raggiungessero il numero minimo stabilito, il corso non verrà
effettuato.
La quota di partecipazione al corso è di € 1.800,00 oltre iva di legge se dovuta.
Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore di MC Relazioni
Pubbliche srl, sul c/c Banco di Sardegna
IBAN IT71V0101517209000070259386
Causale: Iscrizione + Nome e Cognome + Corso Cure Palliative 2019.
Le spese di bonifico sono a carico del partecipante.
Per ogni ulteriore informazione si prega di chiamare MC RELAZIONI PUBBLICHE SRL al
numero 079 299 660 oppure scrivere a segreteria@mcrelazionipubbliche.it
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