
Convegno 

Dignità nella vicinanza: Stato dell’arte delle relazioni 

intorno al morire da Cicely Saunders a oggi 

 

 

Enti patrocinatori a cui fare richiesta 

Università di Padova Master Death Studies & The End of Life 

Ordine degli Psicologi del Veneto 

Ordine degli Psicologi della Lombardia 

Ordine degli Assistenti sociali del Veneto 

Ordine degli Assistenti sociali della Lombardia 

Comune di Padova 

Società Italiana Cure Palliative 

Fondazione Floriani Milano 

Rete Nazionale per le Cure Palliative 

 

22 giugno dalle ore 9.00 alle ore 19.00 

23 Giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

 

Razionale 

Cogliendo l’occasione del centenario della nascita di Cicely Saunders, il Convegno “Dignità nella vicinanza: Le 

relazioni intorno al morire da Cicely Saunders a oggi” vuole offrire un momento di confronto tra le 

professionalità coinvolte nella Legge 38 /2010 chiamate a garantire la qualità della vita dei malati e dei loro 

familiari dopo la prognosi infausta.  Viene presentato lo stato dell’arte dell’applicazione della legge in Italia e 

descritta la storia dei passaggi più significativi che hanno introdotto l’umanizzazione delle cure in medicina e 

il modello palliativo nel mondo e in Italia. Riprendendo il concetto di dignità presentato da Cicely Saunders, 

verranno presi in considerazione i punti di forza che hanno guidato la storia delle cure palliative e le sfide del 

futuro. Tra queste saranno discusse anche le implicazioni professionali e relazionali introdotte dalla recente 

entrata in vigore della legge 219/17 sul consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. 

Questo momento di confronto, vede come principali attori il Master in Death Studies & The End of Life 

dell’Università di Padova, la Fondazione Floriani di Milano e gli Ordini Professionali degli Assistenti sociali e 

degli Psicologi che insieme alla rete nazionale per le cure palliative nel servizio sociale sono impegnati nella 

definizione di un modello integrato di intervento per la promozione della qualità della vita e della dignità 

nella fase finale della vita. 



L’evento, che si terrà sabato 23 giugno a Padova, presso il centro congressi San Gaetano, di Via Altinate, 

accoglierà anche una mostra itinerante, organizzata dalla Fondazione Floriani, su Cicely Saunders. 

 

 

Programma Provvisorio 

 

22 giugno 2018  

 

Ore 9.00 Apertura Autorità (da completare)  

Chair Ines Testoni: Direttrice Master in Death Studies & The End of Life 

Direttrice Spgi Elena Pariotti 

Presidente Corso studi SeS Andrea Maccarini 

Ordine Servizio sociale Veneto Mirella Zambello;  

Ordine Psicologi Veneto Alessandro De Carlo 

 

10.00 Lectio magistralis: Umberto Galimberti (Filosofo, Psicologo e Psicoterapeuta) – Religione e tecnica: 

vuoto di senso e bisogni esistenziali di chi muore 

Prima Sessione Plenaria 

Chair Andrea Maccarini, Discussant Laura Dal corso 

11.00 Gianlorenzo Scaccabarozzi (Presidente del Comitato Scientifico di Fondazione Floriani): Cure 

Palliative: il tempo dell’integrazione nella Rete 

11.20 Guido Biasco - “Universitá, formazione e cultura in cure palliative e in terapia del dolore” 

11.40 Ines Testoni – Stato dell’arte della Death education nel ciclo di vita e nelle professioni delle cure 

palliative 

12.00 Pausa 

Seconda Sessione plenaria  

Chair Barbara Segatto, Discussant psicologo 

12.20 Maddalena Floriani - Storia e mission della Fondazione Floriani: le tappe principali dell’introduzione 

delle cure palliative in Italia 

12.40 Matteo Crippa (Segreteria scientifica Fondazione Floriani): Progetto Demetra: i primi risultati 

13.00 Psicologo chiusura 

 

Scuola di Psicologia Via Venezia 12 – 14.30-16.30 



Sessioni parallele e Project works  

Laura Dal Corso & Tiziana Mondin – La possibile collaborazione tra assistenti sociali e psicologi 

Nicola Martinelli + Psicologo  – Cure palliative e servizio sociale 

Daniele Venturini & Giuseppe Deledda – amministrazione di sostegno 

Quinta sessione parallela da definire 

Testoni Ines + Andrea Maccarini – Project works Master in Death Studies & The End of Life 

16.30 Pausa 

16.45 Plenaria: Restituzione lavori sessioni plenarie  

Chair Mirella Zambello – Discussant Andrea Maccarini 

Intervento di chiusura di Umberto Galimberti? 

 

23 Giugno 2018  

Prima sessione plenaria: Formazione e innovazione nelle cure palliative 

Chair Andrea Maccarini; discussant Matteo Crippa 

11.40 Anna Maria Russo – La rete nazionale degli assistenti sociali nelle cure palliative: Origini e evoluzione 

di un progetto partecipato 

9.00 Guido Biasco – La formazione universitaria delle professioni per le cure palliative 

9.20 Ines Testoni: Dignità e dolore totale – aspetti essenziali dell’angoscia dinanzi al morire 

9.40 Vincenzo Durante: Formazione e continuità nelle medical humanities tra legge 38/2010 e legge 

2019/2017 

Seconda Sessione Plenaria: Il supporto del servizio sociale  

10.00 Daniele Venturini - Tempo, cure palliative e amministrazione di sostegno 

10.20 Nicola Martinelli titolo 

10.40 Tiziana Mondin titolo 

 

11.00 Pausa 

11.15 – 12.15 Psicologia – interventi da definire 

Chiusura Umberto Galimberti? 

12.15-13.00 Spiritualità 

Guidalberto Bormolini, Annagiulia Ghinassi, Deborah Messeri - La cura spirituale nel fine-vita: Il sogno di 

un Hospice interamente animato dalla cura spirituale 

 

 



 


