
Condizioni di prenotazione. 
La scadenza per la prenotazione del posto è 7 giorni prima della conferenza. Non si 
effettuano rimborsi dopo questa data o senza     preavviso all’ Amministrazione 
Centro Studi.  La conferma del posto avverrà dopo la ricevuta del modulo            
d’iscrizione e  il saldo del conto. In caso di annullamento meno di 15 giorni prima  
della conferenza, chiediamo un pagamento di 50% del costo.  
 
Protezione dati personali 
In riferimento all’atto del 1998 per la protezione dei dati personli, siamo tenuti ad in-
formarvi che i vostri dettagli saranno registrati per ragioni  amministrative dall’ospizio 
St Christopher.  
I suddetti dati non saranno redistribuiti a nessuna altra organizzazione senza una 
previa autorizzazione da parte Vostra, 

Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito:  

www.stchristophers.org.uk/education  

o tramite email: education@stchristophers.org.uk  

 

 

Per riservare il posto si prega di compilare l’apposito modulo. 

 

  

Il pagamento in carta di credito dev’essere effetuato in  

sole sterline.  

La sistemazione in albergo o in bed & breakfast non e` compresa nel 

costo della conferenza. Si prega di non prenotare il viaggio ne` la 

sistemazione in bed & breakfast prima della conferma del posto  
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8° Giornata italiana a St Christopher 
Dalla clinica all’assistenza spirituale 

 
 

17 ottobre 2014  
 

09.30 - 17.00 
(Registrazione e rinfresco - 09.00) 

 
St Christopher’s Hospice, Londra 

 
Costo: £125  

(per la giornata) 
 

Codice: ITC1014 

Education Centre, St Christopher’s Hospice,  

51-59 Lawrie Park Road, Sydenham, London SE26 6DZ, UK  

T: +44 (0)20 8768 4656 (English)  

T: +44 (0)20 8768 4606 (italiano)  

F: +44 (0)20 8776 5838  



 

Presidente  
 

Dott Augusto Caraceni, Direttore SC Cure Palliative, Terapia del 

dolore, Riabilitazione, Fondazione IRCCS Istitiuto Nazionale dei Tumori, 

Milano, vicepresidente Società Europea di Cure Palliative e Centro     

Europeo di Ricerca sulle Cure Palliative, Trondheim, Norvegia  

 

Facilitatore  
 

Dion Bachmann, Business Manager Attività Formative,  

St Christopher  Hospice  

 

Relatori  
 

Dott Victor Pace, Specialista in Medicina Palliativa, St Christopher  

Hospice 

Ruth Burnhill, Direttrice Infermierstica, Weldmar Hospicecare Trust, 

Dorset 

Rev Dott Andrew Goodhead, Cappellano, St Christopher Hospice  

Laura Campanello, Filosofa e Psicoterapeuta, Istituto Nazionale dei  

Tumori 

Helena Talbot Rice, Fisioterapista e manager dell’equipe di fisioterapisti 

e ergoterapista, St Christopher Hospice  

Nigel Hartley,  Direttore delle Cure di Supporto, St Christopher Hospice 

 

Giornata italiana a St Christopher 
 

St Christopher dà un caloroso benvenuto a tutti gli amici italiani che 

desiderano partecipare a una giornata di studio intensivo in  lingua 

italiana nel nostro hospice.  I relatori parleranno in italiano o tramite 

un interprete. 

 

Per qualunque operatore sanitario che abbia un interesse in St   

Christopher ma si sia sentito scoraggiato dalla propria insufficienza 

linguistica, questa è l’occasione giusta! 

 

Vi proponiamo di combinare la giornata a St Christopher con un  

weekend di divertimento e cultura a Londra! 

 

I temi della giornata: 
 

 Il medico e la dimensione spirituale dell’assistenza  

 L’infermiere e la dimensione spirituale 

 Come lavora il cappellano con l’equipe a St Christopher?  

 I suggerimenti della Taskforce della EAPC sulla assistenza      

spirituale: dilemmi o soluzioni? 

 Come raggiungere i posti più reconditi con l’arteterapia 


