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Presentazione  
L’obiettivo finale di tutti gli interventi palliativi che oggi possono essere messi in atto è il 
maggior recupero funzionale possibile   e il raggiungimento della migliore qualità di vita 
per il paziente e la sua famiglia. Naturalmente ciò significa non solo comfort fisico e   ca-
pacità funzionale, ma anche   un dato livello di benessere psicologico, sociale, spirituale,  
uno stato che può essere definito solo dal singolo malato e che nel tempo può cambiare 
anche in modo significativo.  
I benefici delle cure palliative sono oggi ritenuti tanto più efficaci quanto più precocemente 
le cure vengono attivate, e queste non sono più rivolte esclusivamente alle persone con 
patologia neoplastica, ma anche alle numerose  categorie di persone affette da malattie 
croniche progressive di diversa etiologia, incluse quelle neurologiche. 
Il corso si propone di sviluppare conoscenze e abilità relative  all’approccio palliativista e 
una particolare attenzione e sensibilità per la presa in carico del soggetto affetto da pato-
logia inguaribile anche all’interno dell’ospedale. 

Il corso si articolerà in più moduli:   

1. Le cure palliative e il contesto, i luoghi di cura, i sintomi, i trattamenti                      
(1, 2, 15 marzo 2018) 
2. La comunicazione con il malato, la famiglia, all’interno dell’équipe                      
(12, 13 aprile 2018) 
3.  Interventi non farmacologici: modalità concrete di caring (24, 25 maggio 2018) 
4.  La morte e il processo del morire. Assistenza al morente e alla famiglia              
(27-28 settembre 2018) 
5.  Una medicina centrata sui valori (11 ottobre 2018) 

Destinatari 
Medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali e altri operatori che  in ospedale, a domicilio, 
in Hospice  o in RSA  quotidianamente si confrontano con persone affette da patologie 
progressive non più rispondenti a trattamenti che mirano alla guarigione.   
Totale: 25 partecipanti (80% interni, 20% esterni alla Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona) 

Comitato Scientifico 
Dott.ssa Chiara Bovo, Direttore Sanitario A.O.U.I. di Verona 
Dott.ssa Giovanna Lonardi, Psicopedagogista, Formatore 
Dott.ssa Stefania Minuzzo, Psicopedagogista, Formatore 
Dott. Giuseppe Moretto, Neurologo 

Le cure palliative:  
il meglio possibile quando guarire non è  più possibile 

Prendersi cura dei bisogni   del paziente   



Docenti del corso 
Ambroset Sonia, Psicologa 
Barbisan Camillo, Bioeticista 
Bardelli Ornella, Coordinatrice 
Benati Gaetano, MMG Palliativista 
Bonetti Marco, Oncologo Palliativista  
Borin Roberto, Medico 
Bravi Elena, Psicologa-Psicoterapeuta 
Caneva Paolo Alberto, Musicoterapeuta 
Causarano Renzo, Medico Palliativista 
Galizio Maddalena, Formatore 
Grassi Luigi, Psichiatra 
Guandalini Lisa, Musicoterapeuta 
Lissoni Barbara, Psicologa-Psicoterapeuta 
Marsaglia Caterina, Formatore 
Minuzzo Stefania, Formatore 
Modé Alessia, Medico Palliativista 
Moretto Giuseppe, Medico 
Napolitano Linda, Docente di Filosofia 
Orsi Luciano, Medico Palliativista 
Riolfi Mirko, Oncologo Palliativista 
Romanelli Gianvito, MMG Palliativista 
Santini Barbara, Psicologa 
Schweiger  Vittorio, Medico Terapia Dolore 
Spinsanti Sandro, Psicologo Bioeticista 
Veronese Simone, Medico Palliativista 
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