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DESTINATARI:  
Tutte le professioni  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE:   

20,00  Euro da versare all’atto dell’iscrizione. 
Il presente versamento non è rimborsabile. 
 

ID EVENTO:  

162175.1 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 
Le iscrizioni esterne saranno accettate 
secondo l’ordine di prenotazione ed in base 
alla seguente procedura: 
 

• Compilare il modulo d’iscrizione al 
seguente link: 
 

https://forms.gle/vMvWcKdTJPfd2f696 
 

 
 
 
 
 

INQUADRA E ISCRIVITI: 
 

 
 

• Attendere nostra conferma 

 

 

CON IL PARTOCINIO DI: 
 
Società Italiana di Cure Palliative 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Area Formazione 
Fondazione Teresa Camplani (2026) 
c/o Casa di Cura Domus Salutis 
Via Lazzaretto, 3 – 25123 Brescia 
Tel. 030.3709438 
E-mail: areaformazione@ancelle.it 
Sito: www.ufficioformazione.it 
 

 

 

 

 
MULTICULTURALITÀ E 

MULTIRELIGIOSITÀ NELLA MALATTIA 
CRONICA EVOLUTIVA: COGLIERE IL 
BISOGNO E DARE UNA RISPOSTA 

 
 

 

 
25 Novembre 2021 

 

In Webinar  
16.00 -18.00 

 
 
 

 

https://forms.gle/vMvWcKdTJPfd2f696
mailto:areaformazione@ancelle.it
http://www.ufficioformazione.it/


RAZIONALE 

Il corso vuole affrontare le principali questioni 
che possono essere presenti nella relazione con 
pazienti e familiari di diversa cultura e religione. 
In particolar modo si analizzeranno le questioni 
relative sia ai diversi ruoli della spiritualità e 
delle religioni, sia a background 
etnoantropologici in merito ad alcune richieste 
di cura non convenzionali. Inoltre verranno 
presentati casi clinici per esaminare il 
bilanciamento tra cogliere questo tipo di bisogni 
ed essere in grado di offrire una risposta 
adeguata 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

• Analizzare gli aspetti spirituali e religiosi 
presenti nel fine vita, in un contesto 
multiculturale 

• Presentare il dibattito scientifico in 
merito alla relazione tra l’atto di cura la 
qualità della vita e gli aspetti spirituali e 
religiosi 
 

OBIETTIVO NAZIONALE: 

 
O.F. DI SISTEMA:  
 
Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell' 
attività sanitaria, medicina relativa alle 
popolazioni migranti 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 
Orario  

dalle 16.00 alle 16.45 
 

Religioni e fine vita 
Valori in gioco all’etica medica 
Tolleranza ed antagonismo – relazioni 

Dott. Federico Nicoli 
 

dalle 16.45 alle 17.30 
 

Trasformazione del rapporto tra vita e morte 
nella modernità 
Il posto delle medicine complementari 
Un’esperienza concreta 

Dott. Fortis Michele 
 

dalle 17.30 alle 18.00 
 

Aspetti spirituali nella terminalità 
Riflessioni conclusive 

Dott. Zaninetta Giovanni 

 
 

 

 

VERIFICA FINALE 

Al termine del corso è previsto un questionario a 

risposta multipla e customer satisfaction.       
 
                 

 

METODOLOGIA: 

 Lezione – Discussione in videoconferenza 

 

CREDITI ECM: 
 
Il progetto formativo (formazione 
residenziale classica) prevede n. 2 ore 
formative. 
 
2 crediti ECM in conformità alla D.G.R.  
19355 del 21-12-2018. 
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed 
esclusivamente a coloro che: parteciperanno 
al 100% delle ore totali; avranno esito 
positivo nella valutazione 
dell’apprendimento e compileranno il 
questionario di gradimento. 
 


