
CODICE CORSO 59-220869 

ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI  

L’assistenza al  malato in fase 
terminale:  aspetti clinici  e  relazionali  

 

 

C/O ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI 
VIA S. BAGANZANI 11 - VERONA 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE  

(fino ad esaurimento dei posti disponibili) 
Da inviare via mail a    elisa.campagnaro@iaaverona.it  

o via fax al numero 0458300053 
 
COGNOME _____________________________________ 

NOME _________________________________________ 

DATA DI NASCITA ________________________________ 

LUOGO DI NASCITA ______________________________ 

INDIRIZZO ______________________________________ 

CAP _____________ CITTA’ ________________________ 

C.F.  __________________________________ 

E-MAIL  _______________________________ 

TEL.   _________________________________ 

 

PROFESSIONE _________________________________________ 

DISCIPLINA ___________________________________________ 

ENTE/STRUTTURA DI APPARTENENZA 
_____________________________________________________ 

 
Si richiedono i crediti ECM? 
 Si 

 No 
 
Si informa che i dati personali saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
(art.13) esclusivamente per finalità amministrative all’interno della proce-
dura inerente l’ottenimento dei crediti ECM, su supporto cartaceo e infor-
matico. 
I dati saranno inseriti  sul portale ecm.veneto.agenas.it al fine dell’otteni-
mento degli ECM. 

 

Data   Firma 

 

Dal 6 maggio 2019  

 

 Al 9 Dicembre 2019 

L ’ASSISTENZA A L  MA LATO IN  FA SE  
TERMINALE:A SPETTI  CL INIC I  E  

RELAZIONALI  

elisa.campagnaro@iaaverona.it 
tel.  045 8080273 
 
 

 



 

L’assistenza al  malato in 
fase terminale:  aspetti 

clinici  e  relazionali  

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
6 MAGGIO 2019 
Saluti della autorità 
 
13.00 –15.00 
La  gestione degli ultimi giorni di vita 
Dott. Romanelli Gianvito 
 

27 MAGGIO 2019 
 
13.00 –15.00 
L’importanza della narrazione nella relazione con 
il malato  
Dott. Romanelli Gianvito 
 

7 OTTOBRE 2019 
13.00 –15.00 
Multidisciplinarietà: analisi di un caso clinico 
Dott. Romanelli Gianvito 
Dott. Ssa Costantino Antonella 
 

25 NOVEMBRE  2019 
13.00 –15.00 
L’equipe narra se stessa: viaggio tra competenze 
ed emozioni 

Dott. Ssa Costantino Antonella 
 

9 DICEMBRE  2019 
13.00 –15.00 
Uno sguardo nell’anima: laboratorio spirituale 

Dott. Enrico Bombieri 
 

 
 
 
 

 
Il presente percorso nasce con l’obiettivo di formare ed aggiornare 

l’equipe di cure palliative dell’Hospice San Giuseppe di Marzana. 

 

Nell’arco dei cinque  incontri verranno approfondite le 

problematiche di gestione degli ultimi giorni di vita, utilizzando un 

approccio  sia  teorico che pratico attraverso la metodica del caso 

clinico. 

Verrà focalizzata l’attenzione sulla storia del paziente e sulla 

narrazione come strumento di conoscenza della persona malata. 

 

L’equipe lavorerà poi su se stessa attraverso la creazione di uno 

spazio di riflessione teorico-pratico sulle proprie competenze ed 

emozioni. Verrà guidata verso la lettura dei bisogni spirituali del 

malato e della famiglia, ma anche verso l’identificazione dei propri 

Il laboratorio spirituale che chiuderà il percorso formativo avrà lo 

scopo di favorire una visione comune dell’equipe in merito alla 

spiritualità. 

 

La volontà è quella di promuovere la presa in carico globale 

paziente e la sua famiglia e, congiuntamente, offrire supporto 

spirituale a all’equipe di cure palliative. 

 

 

DOCENTI: 
 
Dott. Romanelli Gianvito—Medico Palliativista 
Hospice S. Giuseppe 
 
 
Dott. Ssa Costantino Antonella—Psicologa e 
psicoterapeuta Hospice S. Giuseppe 
 
 
Dott. Enrico Bombieri—Assistenze Spirituali  
Hospice S. Giuseppe 
 
 
 
 
 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
 
Hospice S. Giuseppe -Marzana - Verona  
 

CREDITI ECM 
 
VERRA’ AVVIATA LA PROCEDURA PER IL 
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ECM 
 
I  professionisti potranno acquisire i crediti ECM 
con la presenza, rilevata tramite foglio firma, del 
90%  alle ore di formazione e la risposta corretta 
ad almeno il 75% delle domande del questionario 
di apprendimento. Il questionario sarà strutturato 
in domande a scelta multipla. 

 
 
Segreteria Organizzativa 
Dott.ssa Elisa Campagnaro 
Ufficio Formazione 

 
 

DESTINATARI E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 

Il corso è rivolto ad operatori ed infermieri 
operanti all’interno della struttura Hospice S. 
Giuseppe di Marzana , Verona. 


