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Nella Regione Lazio gli stranieri regolarmente presenti sono 645.159. La maggiore difficoltà che 
si incontra nell'applicazione delle cure generali ed in particolare nelle Cure Palliative è 
l'affrontare il concetto di vita, di malattia, di morte e del lutto, proprio di ciascuna cultura e 
religione. Concetti percepiti ed affrontati  in maniera diversa a seconda della cultura di 
provenienza del paziente. Spesso le barriere culturali possono avere delle ricadute negative 
sull’assistenza che si offre a pazienti e famiglie specie quando si ritrovano in fasi delicate della 
vita come quella della malattia. Antea, per garantire il diritto di accesso alle Cure Palliative, 
sancito dalla Legge 38 del 2010, anche a tutti coloro che provengono da culture e da Paesi 
diversi dal nostro, ha avviato una serie di studi finalizzati a capire se tutti i malati stranieri 
riescano ad accedere ai percorsi assistenziali di Cure Palliative e se nell’assistenza erogata gli 
stessi possano avere la garanzia di ricevere cure che tengano conto della propria cultura e delle 
proprie credenze. Ad oggi nella Regione Lazio risulta che, il 90% degli operatori percepisce 
l’assistenza al paziente straniero come possibile fonte di criticità dal punto di vista relazionale. 
Pertanto è stato realizzato un percorso di formazione sul tema, rivolto a tutti i professionisti della 
salute coinvolti nella presa in carico del paziente straniero in fase avanzata di malattia, al fine di 
aiutare la persona a vivere in maniera dignitosa la malattia e, al contempo, dare agli operatori gli 
strumenti per comprendere i bisogni e le necessità di ogni persona qualunque sia la sua 
religione, la sua cultura.  
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9.00 Introduzione e presentazione del corso C. Monti - G. Casale 

9.15 Morte e status di persona del migrante: i due grandi “rimossi” della società post-                
         moderna       M.S. Loperfido 
 
10.15 Cure Palliative per Pazienti Stranieri e minoranze etniche: esperienze   
           internazionali      M. Colotto 
 
10.45 Significato attribuito a vita, malattia, morte, sofferenza e famiglia nelle diverse   
           Culture       P. Quattrocchi   
 
11.15 Religioni a confronto e bisogni spirituali   Intervengono i rappresentanti delle  
          comunità religiose 
 
12.15 Il Mediatore Culturale: definizione delle sue competenze specifiche, modalità di    

   attivazione e strategie di intervento C. Pilotti, V.Di Cienzo, con la collaborazione   
   dei  mediatori culturali 
 

13.00 Lunch 
 
14.00 Analisi dei bisogni sociali: il ruolo dell’Assistente Sociale nella presa in carico del  
          paziente straniero, in sinergia con i professionisti dell’equipe C.Pilotti, V.Di Cienzo 
 

14.20 Tavoli di lavoro: problemi burocratici, difficoltà comunicative e competenze  
          necessarie nella presa incarico del paziente straniero 
 
15.30  Esposizione e discussione dei casi da parte dei discenti 
 
16.30 Discussione interattiva 
 
17.30 Conclusioni C.Pilotti 
 
18.00 Pratiche ECM 
 
 
Sono stati invitati i rappresentanti delle comunita’ religiose maggiormente presenti nel 
nostro territorio. Interverranno Mediatori Culturali formati nella presa in carico del 
paziente straniero in fase avanzata di malattia. 
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 Giuseppe Casale     Coord. Sanitario Antea, Direttore didattico Antea Formad 

 Marco Colotto          Medico Sezione di Igiene-Istituto di Sanità Pubblica-Università   

                                  Cattolica del Sacro Cuore 

 Valeria  Di Cienzo     Infermiera professionale Antea 

 Marco Saverio Loperfido Dottore in Filosofia e ricercatore di sociologia visuale 

 Claudia Monti            Presidente Antea Associazione 

 Chiara Pilotti             Assistente Sociale Protea 

 Pietro Quattrocchi    Assistente spirituale Antea 

 

 
 
 
 
 

Il costo del corso è di € 15*  
E' possibile iscriversi collegandosi al sito www.antea.net  ed entrando nell'Area formazione. 
 
L’evento da diritto a 11,3 crediti ECM ed è accreditato per Medici, Infermieri, Terapisti 
Occupazionali, Fisioterapisti, Psicologi. 
 
Sarà richiesto il riconoscimento di 10 crediti formativi per Assistenti Sociali. 
 
L’attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla frequenza all’intero evento ed alla corretta   
compilazione del questionario ECM.  

 
                        *La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo se la disdetta verrà comunicata entro 15 giorni dall’evento 
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Antea Onlus, nasce nel 1987 con lo scopo di garantire l’applicazione dei principi delle Cure 

Palliative nell’assistenza gratuita sia a domicilio che in hospice a pazienti di ogni età, in fase 

avanzata di malattia. Grazie all’elevata professionalità dei suoi operatori (medici, infermieri, 

psicologi, fisioterapisti, volontari, assistenti sociali e spirituali, operatori socio sanitari e terapisti 

occupazionali), Antea è in grado di fornire ai pazienti e alle loro famiglie un programma 

assistenziale  personalizzato mirato al miglioramento della qualità di vita   nel pieno rispetto 

della loro dignità. 

 Nel 2000, nasce Antea Formad, il  Centro  di Formazione  e  Ricerca  in  Medicina Palliativa. 

Le attività formative che propone si sviluppano su diversi livelli di formazione: dalla formazione 

di base rivolta a studenti e professionisti sanitari che possono trovarsi ad affrontare situazioni 

che richiedono un approccio palliativo, alla formazione avanzata  rivolta a professionisti che 

lavorano in ambito specialistico di cure palliative  o che contribuiscono attivamente alla 

formazione e alla ricerca in questo ambito. Dal 2000 ad oggi Antea Formad ha contribuito alla 

formazione specifica di oltre 3000 professionisti. 

Antea Formad è certificata secondo la norma ISO 9001:2008 ed è Provider ECM. 
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