
Il contesto di Cure Palliative e 
gli aspetti relazionali

Prospettive diverse per vedere meglio

17 e 24 Febbraio 2017



Rationale del corso

Tutti sono esperti in materia di relazione. Ma basta l’attitudine e l’inclinazione personale ad assolvere a quelle

abilità e competenze relazionali richieste dal contesto della malattia inguaribile e dalla fragilità?

La relazione in cure palliative non è alibi per un approccio spontaneo e senza rigore. Partendo da una analisi di

alcuni principi fondamentali che regolano la comunicazione/relazione, il corso intende offrire ai professionisti delle

cure palliative la possibilità di acquisire strumenti culturali che garantiscano alla relazione metodo e

professionalità tenendo conto dei vincoli e delle risorse contestuali.

Obiettivi Faculty

• Condividere un appropriato linguaggio della
dimensione relazionale in cure palliative

• Apprendere come utilizzare i principi, la
pragmatica e le tecniche della comunicazione
nelle situazioni specifiche del contesto
assistenziale delle cure palliative configurandosi
così uno spazio relazionale peculiare di ciascun
operatore di cure palliative

• Saper instaurare sempre con i pazienti e i
famigliari una relazione di tipo professionale

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

• Saper gestire la comunicazione di cattive notizie;

• 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

• Acquisire strumenti per l’osservazione e la
valutazione dell’area relazionale in cure palliative

• Riconoscere e decodificare la tipologia di famiglia
di ogni paziente e le loro caratteristiche e il
momento del suo ciclo vitale in cui si trova ad
affrontare la malattia

• Prevedere, riconoscere e saper gestire i principali
orientamenti in merito alla morte e al dolore e le
loro applicazioni pratiche in cure palliative

Responsabile scientifico del corso
Federica Azzetta
Psicoterapeuta
Hospice di Abbiategrasso

Contenuti

Destinatari
Medici, infermieri, fisioterapisti e psicologi
delle équipe di cure palliative

Qualunque professionista della salute che sia
particolarmente interessato agli aspetti di
relazione/comunicazione medico-paziente

Il corso si propone di fornire principi di teoria, strumenti

operativi e tecniche affinché ciascun componente della

equipe di cure palliative possa acquisire competenze e

abilità relazionali che gli consentano di instaurare una

relazione professionale con il paziente e i suoi

famigliari. Al termine del corso quindi ciascun

partecipante dovrà aver appreso le modalità ottimali

per gestire un colloquio all’interno dello spazio

relazionale, le migliori tecniche di comunicazione;

dovrà inoltre saper riconoscere e gestire il mondo

emotivo, le tipologie familiari, il grado di

consapevolezza e le aspettative dei pazienti mediante

l’utilizzo di appropriati strumenti per l’osservazione e la

valutazione dell’area relazionale in cure palliative

giungendo così ad una condotta professionale ispirata

a Buone Pratiche Relazionali.



FONDAZIONE FLORIANI 
FORMAZIONE

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2

20154 Milano

INFORMAZIONI

Orario di lavoro
Ore 8.30 – 9.00: accoglienza e registrazione
Sessione del Mattino: 9.00 - 13.00
Sessione del Pomeriggio: 14.00 - 18.00

Durata e date del corso
2 giorni: 17 e 24 Febbraio 2017

Quota di partecipazione
comprensiva del materiale didattico

Euro 160 (+ IVA se ed in quanto dovuta)
Euro 130 (+ IVA se ed in quanto dovuta) per 

i soci SICP in regola con i pagamenti e per gli  iscritti 

ai corsi di laurea, specializzazione e master della 

Università degli studi di Milano

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

Direzione scientifica
Gianlorenzo Scaccabarozzi

Coordinamento didattico
Giorgio Tresoldi

Pre-iscrizioni e iscrizioni
Marco Ripamonti
Telefono: 02 6261111
Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu

Percorso formativo
Il corso rientra nel percorso formativo: 

Buone Pratiche Relazionali.

Si consiglia di effettuare una pre-iscrizione telefonica o via email.
L’iscrizione sarà perfezionata all’atto del pagamento della quota di partecipazione secondo le 

modalità indicate nella scheda di iscrizione.

Per qualsiasi richiesta, informazione o chiarimento

RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA 

Programma

17 Febbraio 2017
Sessione del mattino

• Le competenze relazionali in cure 

palliative e lo spazio relazionale

• Il bisogno relazionale: cos’è, come si 

osserva e riconosce, come si valuta

• Buone  Pratiche relazionali: la domanda 

sorprendente relazionale 

Sessione del pomeriggio

• Analisi dello stile comunicativo 

• Dal sapere le emozioni al gestire le 

emozioni

• La relazione professionale

24 Febbraio 2017

Sessione del mattino

• Criteri e strumenti per valutare il bisogno 
relazionale

• Indicatori di complessità relazionale
• Uno strumento di lavoro: la Valutazione PSE  

(PsicoSocioEducativa)

Sessione del pomeriggio

• Tecniche di comunicazione
• La costruzione di un colloquio: lo spazio 

relazionale

Take home messages + ECM 

Crediti ECM: 20,8 a partecipante
Nr. evento 379 – 182946

Sono disponibili 25 posti con crediti ECM



Patrocinio

Fondazione Floriani Formazione è una

struttura che si mette a disposizione dei

professionisti e dei volontari che si occupano di Cure

Palliative 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 Medicina

Palliativa e nel settore delle Cure Palliative, come

previsto dall’art. 8, comma 2 della legge n. 38/2010,

così che tali professionisti possano conseguire

crediti formativi (ECM) su percorsi assistenziali

multidisciplinari e multiprofessionali.

Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinenza

dei contenuti, pongono particolare attenzione alla

metodologia didattica guidata dai principi che

regolano l’apprendimento degli adulti,

dall’evoluzione 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
Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano
Tel 026261111 - Fax 0262611140

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

www.curepalliativeformazione.eu

Collaborazione

Università degli Studi di MilanoSocietà Italiana di Cure Palliative


