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Modalità di iscrizione  

L’evento, gratuito, è a numero chiuso (500 partecipanti) ed è rivolto agli 
studenti di Infermieristica, agli studenti della Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, ai professio-
nisti sanitari dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia e delle Strutture e 
Residenze sociosanitarie del territorio. 

Link per registrarsi:
https://centroedunova.clickmeeting.com/dignita-cura-covid-19/register 

È possibile registrarsi all’evento fino al 29 settembre, cliccando sul link 
e inserendo i propri dati nella scheda di registrazione. Successivamen-
te, i partecipanti riceveranno una mail dal Centro EDUNOVA con link di 
collegamento.

È possibile seguire l’evento anche in diretta streaming collegandosi al 
link http://tv.unimore.it/ 

Accreditamento ECM
Non è prevista l’assegnazione di crediti né l’attestato di partecipazione 

Comitato scientifico
Daniela Mecugni
Giovanna Amaducci 
Loredana Buonaccorso 

Per informazioni: 
Barbara Ferrari del Centro interateneo Edunova 
barbara.ferrari14@unimore.it



Una corretta gestione del dolore fisico, interventi mirati sulla sofferenza inte-
riore, la vicinanza e il supporto di famigliari e amici, il riferimento a credenze 
e pratiche religiose, la “ricerca di senso” intesa come benessere spirituale 
hanno un impatto positivo sulla qualità di vita delle persone assistite. Quando 
qualcuno di questi aspetti è trascurato, la dignità personale è ‘minacciata’. 
Nonostante tutte le evidenze scientifiche sulla promozione e tutela della di-
gnità nella relazione di cura, sono ancora poche le ricerche volte ad imple-
mentare le competenze teorico-pratiche di professionisti sanitari e studenti 
infermieri.

La Lectio Magistralis intende concludere, attraverso un momento altamente 
significativo, un percorso di formazione, condotto dalla dott.ssa Buonaccor-
so, psicologa psicoterapeuta dell’Unità di Psico-Oncologia Azienda USL-IRC-
CS di Reggio Emilia, sul tema della dignità, rivolto agli studenti del II anno del 
Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Modena e Reggio Emilia  
- sede di Reggio Emilia, nell’ Accademico 2020/2021, mesi nei quali la pan-
demia da COVID-19 ha richiesto una riorganizzazione di tutti i sistemi di cura 
e anche della formazione universitaria. 
A fronte di ciò, la scelta di condurre una ricerca finalizzata a valutare le ricadu-
te di tale intervento formativo sulle competenze per promuovere e tutelare la 
dignità nella relazione di cura da parte degli studenti infermieri.

La Lectio Magistralis è stata promossa dal Corso di Laurea in Infermieristica 
sede di Reggio Emilia in partnership con l’Azienda USL-IRCCS di Reggio 
Emilia ed è rivolta agli studenti di Infermieristica, agli studenti della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia e ai professionisti sanitari dell’Azienda USL-IRCCS di 
Reggio Emilia e di tutte le Strutture e Residenze socio-sanitarie del territorio 
reggiano.

L’evento odierno intende aprire una riflessione sulla promozione della dignità 
nella relazione di cura, per dare valore al lavoro compiuto dai professionisti 
sanitari per i malati e i loro famigliari, con particolare attenzione agli studenti, 
affinché il loro percorso di formazione possa avere una base scientifica anche 
rispetto al tema dignità. 

RELATORI

Special Guest

Harvey Max Chochinov
Medico psichiatra, è noto in tutto il mondo per il suo impegno e le sue ricerche sui 
bisogni psicologici dei pazienti in fase terminale, in particolare in riferimento alla 
dimensione della Dignità. Ha pubblicato lavori su prestigiose riviste quali “The Lan-
cet”, “Journal of the American Medical Association”, “British Medical Journal”. Ha 
creato la Manitoba Palliative Care Research Unit al CancerCare Manitoba, è stato 
premiato con la Queen’s Golden Jubilee Medal e l’Order of Manitoba per il suo stu-
dio nel campo delle cure palliative e della dignità nella relazione di cura e insegna 
Psichiatria all’University of Manitoba.

Daniela Mecugni
Presidente Corso di Laurea in Infermieristica - sede di Reggio Emilia
Professore Associato Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con 
interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Loredana Buonaccorso
Psicologa psicoterapeuta, Unità di Psico-Oncologia, Azienda USL-IRCSS di Reggio 
Emilia 

PROGRAMMA

15:30-16:00
Saluto delle Autorità e apertura dell’evento

16:00-17:00
Lectio magistralis 
La dignità nella relazione di cura: come valorizzarla anche in tempi di COVID-19
H.M. Chochinov in collegamento a distanza dal Canada 

17:00-17:30
Progetto formativo e di ricerca per promuovere la dignità delle persone assistite  e 
dei loro famigliari.
D. Mecugni, L. Buonaccorso

17:30-18:00
Chiusura lavori 

PRESENTAZIONE


