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giovedì 17 marzo, 21 aprile, 12 maggio, 9 giugno 2016– ore 14.30-18.30 
 

Chi cura chi 
seminario di formazione per medici e professionisti dell’area sanitaria  

 
con Laura Campanello e Valeria Zacchi 

 
si rilasciano crediti ECM 

 
L’operatore sanitario vive in una 
complessità crescente di intrecci tra 
domande ampie e risposte necessarie e 
sempre più complesse, nei confronti della 
quale la formazione tradizionale non 
sempre risulta esaustiva o rassicurante. 
Proponiamo un nuovo approccio formativo 
destinato a prendersi cura di chi cura, 
orientato all’allenamento al “mestiere di 
vivere” e di curare: un laboratorio 
esperienziale di “formazione e 
trasformazione dell’umano” che accolga 
anche le incertezze e guardi con occhi più 
consapevoli alle certezze, che lasci spazio 
alle capacità di individuazione di soluzioni 
creative in grado di rispondere alla crescita 

di complessità del contesto in cui si opera. Un lavoro di formazione frontale, di lettura critica 
dell’esperienza, di confronto in gruppo, che esplori e nutra possibilità operative radicate nel concreto 
della cura e dell’essere persone e operatori insieme. 
 
Temi degli incontri 
È possibile iscriversi all’intero ciclo (16 crediti ECM) o ai singoli incontri (4 crediti ECM a incontro) 
 
1. 17 marzo: Chi cura (la persona dietro al ruolo) e cosa cura (quali dimensioni relazionali e comunicative). 
2. 21 aprile: Il lavoro nell’organizzazione. Uno con tanti: vincoli e libertà operative. 
3. 12 maggio: Di fronte al limite: la “non onnipotenza”, la prevenzione, l’accanimento terapeutico, il dolore. 
4. 9 giugno: Dalla nascita alla vecchiaia: rischio di medicalizzare o patologizzare l’intera esistenza.  

 
Costi e iscrizioni 
Il corso è aperto a medici e infermieri.  
Costo per ogni incontro: 80 euro per medici e 60 euro per infermieri. Sconto del 20% e precedenza a 
frequentare per chi si iscrive al ciclo di 4 incontri. Partecipanti: minimo 12, massimo 25. 
Per iscrizioni scrivere a info@scuolaphilo.it (per chi sceglie di partecipare al ciclo scrivere entro il 29 febbraio 
2016, per chi sceglie i singoli incontri iscrizioni almeno 10 giorni prima di ogni data).  
 
 
Laura Campanello: filosofa analista (Sabof), esperta di tematiche legate alla malattia, al fine vita, alla Sla, 
alle cure palliative, alla cura in generale. Autrice tra gli altri di Sono vivo ed è solo l’inizio – riflessione sulla 
vita e sulla morte (Mursia 2014).   
 
Valeria Zacchi: medico, svolge attività di direttore sanitario ospedaliero, analista filosofo in formazione.  

 
Sede: Philo –Pratiche filosofiche, via Piranesi12 – Milano – piano I 

Passante Ferroviario/Porta Vittoria – Autobus/73 e 90 – Tram/12-27 


