FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE — Teoria e Pratica delle Cure Palliative — FORMAZIONE A DISTANZA

DIAGNOSI
E
PROCESSO
PSICOTERAPEUTICO
NELLA CORNICE DELLA FRAGILITÀ
E CRONICITÀ COMPLESSA
TECNICHE E STRUMENTI DI
PSICOLOGI IN CURE PALLIATIVE

LAVORO

PER

Perché partecipare
La malattia, l’inguaribilità, la morte e il morire, la fragilità e la complessità della
cronicità delle malattie, a volte più malattie co-esistenti in una stessa vita, sono
diventate, nel guardarle dal punto di vista della psicologia, dimensioni all’interno
delle quali esplorare nuovi modi di pensare alla psicologia e al processo terapeutico. Il tema dell’intervento psicologico in cure palliative viene affrontato attraverso
la lettura di più punti di vista prospettici: il setting, fuori dalla stanza di psicoterapia; il tempo, con le diverse declinazioni della percezione soggettiva e oggettiva,
un tempo comunque che richiama ad una responsabilità professionale, organizzativa, relazionale, sempre in movimento a seguire i cambiamenti legati a come la
malattia si presenta; i sistemi, paziente, famiglia, equipe; il tema, curare, guarire,
prendersi cura; il cambiamento, le domande su ciò che si può fare, che si deve
osservare, che si può costruire, a cui si può dare un nome, al quale si deve cambiare nome. Il corso riservato agli psicologi, si concentra sul processo e l’intervento dello psicoterapeuta in cure palliative. Il modello proposto non esaurisce il
complesso mondo del processo terapeutico per il quale si rimanda allo specifico
professionale di ciascun psicoterapeuta, ma vuole essere una modalità di lavoro
per psicologi in cure palliative, sostenuta e orientata da uno specifico procedere
del pensiero basato sulla letteratura di riferimento calata nella pratica quotidiana:
integrazione fra le competenze relazionali dell’equipe e intervento psicologico.

CALENDARIO
9 febbraio 2018

CREDITI ECM
Al completamento del corso e al
superamento del test finale saranno assegnati 10,4 crediti ECM a
partecipante

DESTINATARI
Il corso è riservato a psicologi e
psicoterapeuti.

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 20
partecipanti

FACULTY

Dott.ssa Federica Azzetta
Psicologa e Psicoterapeuta - Hospice "Il Nespolo" - Airuno (LC)

Dott.ssa Loredana Buonaccorso
Psicologa Psicoterapeuta - Unità di psico-oncologia Ospedale Santa Maria Bianca IRCSS Reggio Emilia

Dott.ssa Anna Porta
Psicologa Psicoterapeuta - Hospice l’Orsa Maggiore - LILT Biella

Dott.ssa Valentina Vignola
Psicologa Psicoterapeuta - U.O.S.D. Cure Palliative e Rete Cure Palliative - AUSL Piacenza
Hospice “La Casa di Iris” - Piacenza

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE
Coordinamento Didattico
Giorgio Tresoldi
Responsabile Scientifico del corso
Federica Azzetta
Pre-iscrizioni e iscrizioni
Marco Ripamonti
Telefono: 02 6261111
Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu
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OBIETTIVI DIDATTICI

OBIETTIVO ECM
Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con
paziente) e umanizzazione delle cure
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Condividere un metodo di lavoro dell’intervento psicologico in cure palliative



Condividere l’analisi della fenomenologia del lutto



Acquisire competenze in merito al tema della diagnosi in cure palliative



Acquisire competenze in merito all’Assessment e al processo terapeutico in
cure palliative



Acquisire competenze e abilità all’interno del processo psicoterapeutico



Definire i principi teorici del processo terapeutico in ordine al tempo della
malattia e del lutto



Tradurre in pratica le competenze psicologiche in merito ad Assessment in
cure palliative



Tradurre nella pratica, attraverso tecniche e strumenti appropriati al contesto della malattia inguaribile, i principi su cui si è costruito il processo terapeutico

OBIETTIVO GENERALE DEL CORSO
Al termine del corso i partecipanti dovranno dimostrare di aver migliorato le proprie competenze e aver acquisito idonee strategie di intervento in merito a:
La cornice contestuale e il lavoro dello psicologo: l’integrazione del lavoro psicologico con l’equipe;
La diagnosi psicologica in cure palliative: dai criteri del DSM 5 alla diagnosi differenziale;

PROGRAMMA DEL CORSO
Introduzione
Un modello di lavoro integrato.
Il lavoro relazionale dell’equipe. Il processo e l’intervento psicologico
Lezione
Dal disturbo di lutto persistente complicato al lutto in cure palliative
Passando attraverso la diagnosi differenziale
Lezione
Esercitazione in plenaria
La presentazione di un caso:
la diagnosi come strumento per un lavoro integrato tra psicologo ed equipe
TRADOTTO IN PRATICA: Lavori in aula. Il lavoro relazionale e l’intervento psicologico
Lezione di sintesi
Le tappe del processo terapeutico in cure palliative
Lezione

13.30

Pausa

Esercitazione in plenaria
Le premesse dell’Assessment declinate nella pratica clinica
TRADOTTO IN PRATICA: Un caso racconta la teoria
Lezione di sintesi

Strumenti in cure palliative.
Tradotto in pratica: La scheda di Analisi del Bisogno Psicologico
Lezione
Esercitazione in plenaria
TRADOTTO IN PRATICA: Il lavoro relazionale e l’intervento psicologico
Discussione in aula
Lezione di sintesi

Take home messages
Al termine: Adempimenti ECM
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FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE

Fondazione Floriani Formazione è una
struttura che si mette a disposizione dei profes-

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2

sionisti e dei volontari che si occupano di Cure

20154 Milano

Palliative per la loro crescita culturale e professionale.

Quota di partecipazione
Comprensivo del materiale didattico

Si propone di rispondere in modo operativo
alle esigenze di formazione per il personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella Medicina Palliativa e nel settore delle Cure
Palliative, come previsto dall’art. 8, comma 2

Euro 125 (comprensivi di IVA se ed in quanto
dovuta)

della legge n. 38/2010, così che tali professioni-

Euro 105 (comprensivi di IVA se ed in quanto
dovuta) per i soci SICP in regola con i pagamenti e per gli iscritti ai corsi di laurea, specializzazione e master della Università degli studi di
Milano

su percorsi assistenziali multidisciplinari e multi-

sti possano conseguire crediti formativi (ECM)
professionali.
Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinenza dei contenuti, pongono particolare attenzione alla metodologia didattica guidata dai principi che regolano l’apprendimento degli adulti,

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’esenzione dell’IVA sul pagamento della quota di
iscrizione dei loro dipendenti dovranno farne
esplicita richiesta inviando, contestualmente
alla scheda di iscrizione, la documentazione
che attesta la loro esenzione secondo la normativa vigente

dall’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche didattiche e dall’utilizzo di strumenti per la
valutazione dell’apprendimento dei discenti.
Nell’ambito di progetti aziendali personalizzati e
in relazione a specifici obiettivi o percorsi, ogni
nostra iniziativa didattica potrà essere svolta
anche presso la sede che il committente indicherà.

Contattaci, sapremo rispondere alle
tue esigenze!

Fondazione Floriani Formazione
Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano
Tel 02 6261 111 - Fax 0262611140
Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu
Website: www.fondazionefloriani.eu
www.curepalliativeformazione.eu

