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Perché partecipare a questo corso  

 

Se in passato l’approccio spirituale al morente era considerato compito 
esclusivo degli operatori pastorali, soprattutto del sacerdote ( a cui i medici 
affidavano il morente quando non vi era più nulla da fare dal punto di vista 
sanitari), nel nuovo modo di concepire l’assistenza al morente, l’accompa-
gnamento spirituale tende ad essere inserito nei programmi terapeutici e a 
rientrare nelle competenze di ciascun operatore che partecipa all’assisten-
za. 
Hanno certamente contribuito a questo cambiamento di prospettiva gli 
studi di Elisabeth Kübler-Ross, Virginia Henderson e Cicely Saunders. Le 
loro riflessioni e intuizioni, riprese e sviluppate anche da molteplici e suc-
cessivi studi e ricerche, hanno permeato la filosofia assistenziale degli ho-
spice, e permesso l’affermarsi delle Cure Palliative. Secondo questo orien-
tamento di pensiero la cura del morente deve farsi assistenza fisica, psico-
logica, morale, spirituale e religiosa, in relazione alla crisi provocata nel 
soggetto dalla prospettiva della sua morte prossima . 
Il morire è un processo altamente spirituale; suscita interrogativi concer-
nenti il senso ultimo delle relazioni con sé, con gli altri, con l’universo. In 
una situazione critica come quella della morte, infatti, la rottura dell’unità 
soggettiva provoca, nel paziente, uno squilibrio che gli fa toccare con più 
realismo la misura dei suoi limiti e il senso della finitudine. 
Al di là delle indispensabili competenze tecniche di ciascun professionista 
della salute e di una efficiente struttura organizzativa che garantisce una 
impeccabile gestione dell’assistenza dal punto di vista tecnico, è necessario 
che il paziente in fine vita sia supportato in modo professionale anche nei 
suoi bisogni spirituali che hanno dato senso alla sua esistenza e possono 
dare senso anche alla sua morte. 
 

SPIRITUALITA’ e CURE PALLIATIVE  

Per un accompagnamento spirituale del fine vita 

La maggior preoccupazione dell’uomo non è la ricerca del piacere o il tentativo di evitare il 

dolore, ma la comprensione del senso della sua vita. 

Ecco perché l’uomo è perfino disposto a soffrire, a condizione però di sapere che le sue 

sofferenze hanno un significato. 
Viktor Frankl 



 DOCENTI 

Giovanni SALA 

Don Simone VALERANI 

Sessione del mattino   

• Cosa accade di spirituale al letto del malato  

• Il significato della spiritualità nella cura 

• Come raccogliere una storia spirituale 

• Come fare diagnosi di bisogno spirituale 

• “QUESTO NON ME LO MERITAVO”. Assistenza spirituale e bad               
religious coping  

 

Sessione del pomeriggio    

• Organizzazione  della cura e  assistenza spirituale  

• Gesti, parole e ambienti appropriati  all’assistenza spirituale al letto 
del malato  

• Chiamare l’assistente spirituale o integrarlo nell’équipe ?  

• Sviluppare una presenza compassionevole ed un ascolto attivo 

 

Take home messages  

Adempimenti  ECM 

19 maggio 2017  
ASSISTENZA SPIRITUALE: CHE FARE AL LETTO DEL MALATO? 
 

 

PROGRAMMA TEMATICO DELLA GIORNATA 
 

2 

DURATA del Corso  

  7 ore (una giornata) 

 

ORARIO 

9,30—17,30 



Fondazione Floriani Formazione è una 

struttura che si mette a disposizione dei professio-

nisti e dei volontari che si occupano di Cure Palliati-

ve 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 Medici-

na Palliativa e nel settore delle Cure Palliative, co-

me previsto dall’art. 8, comma 2 della legge n. 

38/2010, così che tali professionisti  possano con-

seguire crediti formativi (ECM) su percorsi assisten-

ziali multidisciplinari e multiprofessionali. 

   Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinen-

za dei contenuti, pongono particolare attenzione 

alla metodologia didattica guidata dai principi che 

regolano l’apprendimento degli adulti, dall’evolu-

zione 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 

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2        
20154 Milano 

 

Quota di partecipazione 

comprensiva del materiale didattico 

 

Euro 125 (comprensivi  di IVA se ed in 
quanto dovuta) 

 

Euro  105 (comprensivi di IVA se ed in 
quanto dovuta) per i soci SICP in regola con 
i pagamenti e per gli  iscritti ai corsi di lau-
rea, specializzazione e master della Univer-
sità degli studi di Milano 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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 

http://www.fondazionefloriani.eu/
http://www.curepalliativeformazione.eu/

