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FONDAZIONE VIDAS  

Formazione in Cure Palliative 

 

28 novembre 2017 

ore 9:00 - 18:00 

 

COMUNICAZIONE CON  

I FAMILIARI: 

VINCOLO E RISORSA 
 

Richiesti 8 crediti ECM per infermieri, 

medici, psicologi, fisioterapisti,  

terapisti occupazionali, logopedisti,  

e CFAS per assistenti sociali 

per oltre 30 anni di fedele sostegno a Vidas 

CONTENUTO DELLA GIORNATA 

 

Un’efficace comunicazione tra curanti e familiari è 

uno dei cardini del lavoro di cura, che consente la 

costruzione di un’alleanza di base, orientata a pro-

muovere in primo luogo la qualità della vita del pa-

ziente. È tuttavia esperienza comune che proprio 

questo livello della comunicazione sia spesso diffici-

le, faticoso, a volte conflittuale e fonte di tensione 

da entrambe le parti. 

I diversi contesti in cui le comunicazioni avvengono 

influenzano fortemente anche la relazione che si 

costruisce: la capacità di cogliere la cornice in cui 

stiamo operando è spesso ciò che aiuta a compren-

dere perché, se, cosa e come comunicare ciò che 

abbiamo da dire ed essere più consapevoli di quan-

to possiamo aspettarci come feedback dai nostri 

interlocutori. 

Connettere la comunicazione con gli obiettivi speci-

fici che ci poniamo è un primo passo e, in questa 

prospettiva, può essere utile lavorare su quattro 

obiettivi fondamentali nel mondo socio-sanitario: 

comunicare per informare, per trasmettere compe-

tenze, per costruire alleanza terapeutica e per gesti-

re situazioni conflittuali. 

Gli obiettivi della giornata di formazione possono 

essere così riassunti: 

 acquisire maggiore consapevolezza circa il pro-

prio modo di percepire e vivere la relazione con 

i familiari dei pazienti;  

 sviluppare capacità di lettura dei contesti in cui 

le comunicazioni si svolgono;  

 sperimentare, attraverso una didattica attiva, le 

modalità di gestione del processo comunicativo 

connesso agli obiettivi specifici della cura. 

Segreteria Organizzativa 
Carmen Luzzi 

Assistente alla Direzione Scientifica 

Cinzia Marseglia 

Responsabile Qualità ISO 9001:2015 

Contatti 
Telefono: 02 300 808 305/507 

Fax: 02 300 808 315 

e-mail: segreteria.csf@vidas.it 

sito: www.vidas.it 

blog: www.noidividas.it 



 

La docenza della giornata formativa è 

stata affidata a  

 

ROBERTA RAVIZZA 

 

docente del corso triennale di 

Counselling Sistemico dell'Istituto 

CHANGE di Torino. All'interno dello 

stesso corso si occupa del tutoraggio 

degli allievi e della supervisione. 

È impegnata da anni nella cooperazione 

sociale coordinando servizi per minori e 

anziani. Svolge attività di counselling con 

adulti e adolescenti presso sportelli 

d'ascolto scolastici. 

Si occupa inoltre di attività di formazione 

sui temi del counselling e della 

comunicazione in ambito sociale, 

educativo e sanitario, e di progettazione 

di servizi per conto di imprese sociali. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

ore 8:30 - 9:00 

Registrazione dei partecipanti 

 

ore 9:00 - 10:30 

Il professionista sanitario  

e l’intervento di cura:  

aspetti comunicativi e aspetti relazionali  

 

ore 10:30 - 13:00 

La logica sistemica nei percorsi di cura  

 

ore 13:00 - 14:00 

Pausa pranzo, libera 

 

ore 14:00 - 15:00 

Dare informazioni: un processo complesso  

 

ore 15:00 - 17:30 

La cura della comunicazione  

nei momenti più critici  

 

ore 17:30 - 18:00 

Take home message  

 

ore 18:00 

Pratiche ECM 

ISCRIZIONI 
 

La partecipazione alla giornata formativa è 

GRATUITA 

Tuttavia poiché la disponibilità dei posti è limi-

tata, l’ISCRIZIONE (da effettuarsi entro 7 

giorni dall’evento mediante compilazione del 

modulo del corso sul sito: www.vidas.it/corsi) 

è 

OBBLIGATORIA. 

 

La conferma dell’accettazione dell’iscrizione 

sarà comunicata via 

e-mail dalla Segreteria Organizzativa. 

Segreteria Organizzativa 
Hospice Casa VIDAS 

Via Ugo Ojetti 66 - 20151 Milano 

Telefono: 02 300 808 305 

Fax: 02 300 808 315 

e-mail: segreteria.csf@vidas.it 

CENTRO STUDI e FORMAZIONE  

Fondazione VIDAS  


