
Corso di Formazione “Giornate Monotematiche in 
Cure Palliative 2015” 

”Giornate aperte a medici, infermieri, psicologi e operatori sociosanitari per approfondire le 
tematiche principali in Cure Palliative e per il confronto tra operatori del settore” 

!
Programma 

   
19 gennaio 2015 

Apertura del corso ed introduzione all'evento formativo 
(Dott.ssa C. Borreani – Dott.ssa P. Trimigno) 
Comunicare la terminalità e comunicare la speranza 
È auspicabile che un paziente terminale conosca la “verità” intorno alla propria morte imminente? In quali termini? 
(Dott. E. Zecca – N. Porta) 
Come gestire la “speranza” del paziente alla fine della vita? Quale rapporto tra consapevolezza e speranza? (Dott.ssa 
A. Cozzolino – Dott.ssa P. Trimigno) 
   

16 febbraio 2015 
 Accompagnare il bambino durante la malattia e la morte del genitore 
Quando un adulto si ammala e muore: come comunicare con i figli, come prepararli alla separazione dal genitore. 
(Dott.ssa  P. Trimigno) !

9 marzo 2015 
Accompagnare il morente e la sua famiglia 
Conoscere e gestire le reazioni emotive del morente all’interno del sistema familiare. 
(Dott.ssa  M. Greco – Dott.ssa A. Bourgaux) 
   

13 aprile 2015 
Il lutto:aspetti psicologici e interventi individuali e di gruppo 
Il sostegno psicologico ai famigliari del malato terminale: le competenze e la gestione da parte dell’équipe prima e 
dopo la morte del paziente. 
(Dott. E. Cazzaniga – Dott.ssa P. Trimigno) 
   

18 maggio 2015 
La morte: distacco e processo di separazione 
Una maggior consapevolezza dei propri processi emotivi  diviene strumento  per migliorare il rapporto con il morente. 
Role-playing e visualizzazioni in rilassamento per fare esperienza delle proprie emozioni rispetto al tema della 
separazione. Conoscersi e tutelarsi nella relazione con il morente e i suoi familiari. 
(Dott.ssa  M. Greco – Dott.ssa P. Trimigno) 
    

15 giugno 2015 
La sedazione terminale: processo decisionale all’interno dell’equipe curante 
(Dott.ssa  R. Speranza –Dott.ssa P. Trimigno) 
 Chiusura dei lavori e valutazione. !!

Sede, orari, costi ed accreditamento !
Le giornate si svolgeranno presso la SSD di Psicologia Clinica della Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale Tumori", Via G. Venezian 1 
- 20133 Milano.  
Gli orari saranno: 9.30 – 13.00 e 14.00 – 17.00. 
E’ possibile partecipare ad una singola giornata. Il costo di una singola giornata è di 150,00 € (centocinquanta euro) IVA compresa.  
La partecipazione globale a tutte le Giornate prevede un costo agevolato di 800,00 € (ottocento euro) IVA compresa.  
Saranno richiesti i Crediti ECM (validi per l'anno 2015 ed esclusivamente riservati a chi frequenterà l'intera iniziativa) 
per le professioni di Psicologo, Medico e Infermiere.  All’edizione 2014 sono stati assegnati 50(cinquanta) crediti ECM. !
 Per le iscrizioni: inviare una e-mail con la richiesta di partecipazione allegando il proprio curriculum a 
psicologia@istitutotumori.mi.it oppure contattare telefonicamente i responsabili della Segreteria Organizzativa ai numeri 

http://www.istitutotumori.mi.it/int/default.asp
mailto:psicologia@istitutotumori.mi.it


0223902800 - 0223903177. Per informazioni sui contenuti del corso contattare la responsabile dell’evento formativo, dott.ssa 
Patrizia Trimigno al numero 0223903179 (lunedì e giovedì). 
 Sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
    


