
CALENDARIO 

21 settembre 2018 

 
 

Destinatari del corso  

 

Medici, infermieri, fisiotera-

pisti e psicologi che lavorano 

nelle équipe di cure palliati-

ve all’interno dei vari setting 

assistenziali o qualunque 

professionista della salute 

che sia particolarmente inte-

ressato agli aspetti di rela-

zione/comunicazione medi-

co-paziente  
 

Perché partecipare a questo corso  

 

Tutti sono esperti in materia di relazione. Ma basta l’attitudine 

e l’inclinazione personale ad assolvere a quelle abilità e com-

petenze relazionali richieste dal contesto della malattia ingua-

ribile e dalla fragilità?  

La relazione in cure palliative non è alibi per un approccio 

spontaneo e senza rigore. Il corso intende offrire ai professioni-

sti delle cure palliative la possibilità di acquisire i principi teorici 

e gli strumenti professionali che garantiscano alla relazione 

metodo e professionalità tenendo conto dei vincoli e delle 

risorse contestuali.  

BUONE PRATICHE RELAZIONALI IN CURE PALLIATIVE 

Vedere è guardare? 

 

Osservare e riconoscere i bisogni 

psicosociali nel tempo della  

malattia 
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FACULTY    

 
Federica Azzetta  
psicologa e psicoterapeuta 
Hospice il Nespolo Airuno (LC) 
 
 
 

Valentina Vignola 
psicologa e psicoterapeuta 
U.O.S.D. Cure Palliative e Rete Cure Palliative AUSL 
Piacenza 
Hospice “La Casa di Iris” Piacenza 

Il corso verrà attivato al rag-

giungimento del numero mini-

mo di 20 persone 



 DOCENTI 

 

Federica Azzetta 

Valentina Vignola 

 
Introduzione - Presentazione del corso e dei partecipanti  
Le competenze relazionali - Il punto di partenza 
L’interferenza nella Osservazione  
  
Principi di teoria che si incontrano con la pratica clinica  
nella costruzione dell’osservazione del bisogno psicosociale in cure palliative 
 
Strumenti per l’osservazione del Bisogno PsicoSociale 
Presentazione degli strumenti declinati in un caso clinico 
 
 
13.30-14.30 Pausa 
 
Parole in azione: saper vedere le emozioni all’interno della osservazione BPS 
Dalla teoria alla pratica.  
 
Il vissuto emotivo in cure palliative 
Riconoscere le emozioni 
Dal sapere le emozioni al gestire le emozioni 
 
Take home messages - Adempimenti ECM  
Adempimenti  ECM 

21 settembre 2018 
 

 

PROGRAMMA TEMATICO DELLA GIORNATA 
 

 OBIETTIVI  

 

 Condividere un appropriato linguaggio della dimensione relazionale in cure 
palliative 

 Saper instaurare sempre con i pazienti e i famigliari una relazione di tipo pro-
fessionale 

 Saper gestire gli aspetti relazionali del primo contatto con il malato e con i fa-
miliari, individuando e programmando cosa indagare nei contatti successivi  

 Conoscere i principi della osservazione del bisogno relazionale 

 Saper costruire una relazione professionale 

 Acquisire strumenti sui quali costruire l’osservazione e la valutazione del biso-
gno Psicosociale 

 Acquisire criteri e strumenti operativi per valutare le aspettative e il grado di 
consapevolezza del paziente, del familiare e dell’operatore di cure palliative 

 Acquisire criteri e strumenti operativi per riconoscere, affrontare e gestire le 
emozioni del paziente, del familiare e dell’operatore di cure palliative 
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DURATA:8 ore (una giornata) 



Fondazione Floriani Formazione è una 

struttura che si mette a disposizione dei professio-

nisti e dei volontari che si occupano di Cure Palliati-

ve per la loro crescita culturale e professionale. 

   Si propone di rispondere in modo operativo alle 

esigenze di formazione per il personale medico, 

sanitario e socio-sanitario, impegnato nella Medici-

na Palliativa e nel settore delle Cure Palliative, co-

me previsto dall’art. 8, comma 2 della legge n. 

38/2010, così che tali professionisti  possano con-

seguire crediti formativi (ECM) su percorsi assisten-

ziali multidisciplinari e multiprofessionali. 

   Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinen-

za dei contenuti, pongono particolare attenzione 

alla metodologia didattica guidata dai principi che 

regolano l’apprendimento degli adulti, dall’evolu-

zione 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 

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2 

20154 Milano 

 

Quota di partecipazione 

comprensiva del materiale didattico 

 

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

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 lau-
rea, specializzazione e master della Univer-
sità degli studi di Milano 

 

 

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

 

 

 

Fondazione Floriani Formazione 
Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano 
Tel 026261111 - Fax 0262611140 

Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu 
Website: www.fondazionefloriani.eu 

www.curepalliativeformazione.eu 

http://www.fondazionefloriani.eu/
http://www.curepalliativeformazione.eu/

