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“Di là dalle idee, di là
da ciò che è giusto e
ingiusto, c’è un luogo,
incontriamoci là.”
J.Rumi
La rilevanza della cura spirituale nell'ambito delle cure palliative
e della cura integrale per l'essere umano è sempre più evidente
nel contesto della cura, soprattutto nei tempi che stiamo
vivendo. Essa risponde pienamente a quanto previsto dalla
deﬁnizione stessa di cure palliative: «un approccio che migliora la
qualità di vita dei pazienti e delle famiglie che hanno a che fare
con i problemi associati ad una malattia potenzialmente mortale,
attraverso prevenzione e il trattamento della soﬀerenza e
tramite l’identiﬁcazione tempestiva e il trattamento di altri
problemi, ﬁsici, psicologici e spirituali» (OMS).
Per queste ragioni il tempo è maturo per far nascere una scuola
di alta formazione sotto l'egida e la promozione della più
importante società scientiﬁca italiana di cure palliative (SICP) e
della federazione che raccorda le principali realtà non proﬁt nel
campo delle cure palliative in Italia (FCP) e le organizzazioni del
terzo settore dedicate specialisticamente alla cura spirituale
nell'ambito delle cure palliative.
L’intento che ha mosso la progettazione e realizzazione di
questa Scuola è quello di attuare le indicazioni delle grandi
organizzazioni scientiﬁche (OMS, 2004; American Association Of
Colleges Of Nursing, 2008; American College Of Physicians,
2012;), di molte importanti realtà dedicate al mondo del Cure
Palliative (EAPC task force on spiritual care, 2011; Eol Priòrity
Jòint Còmmissiòn, 2013) circa l’importanza della spiritualità nella
cura e in particolare nelle Cure Palliative.

OBIETTIVI
L’obiettivo della Scuola di Alta formazione
è la formazione della ﬁgura professionale
dell'assistente spirituale non confessionale in
cure palliative.
La Scuola si propone di qualiﬁcare
professionalmente il membro dell’équipe
dedito alla cura spirituale, e intendendo
formarlo
in
modo
interdisciplinare,
nell’eventualità che il numero di iscritti lo
permetta, sono ammessi anche altri membri
dell'équipe (medici, psicologi, infermieri, oss,
ﬁsioterapisti, personale amministrativo…) che
desiderino acquisire una speciﬁca formazione
in questo campo. Nella logica interdisciplinare
di cura condivisa che caratterizza da sempre il
mondo delle cure palliative, infatti è auspicabile
che tutte le altre ﬁgure professionali possano
ricevere una formazione sulla spiritualità per
potere collaborare ad un progetto unitario di
cura integrale della persona.
Durante il percorso di formazione è prevista la
possibilità di essere introdotti agli insegnamenti
sulla Meditazione non confessionale.

TITOLI RILASCIATI

La
Scuola
di
Alta
Formazione per l’assistente
spirituale In Cure Palliative
rilascia un diploma di
partecipazione. Al diploma
si unisce, per chi ne fa
richiesta, l’attestato ECM
(Educazione Continua in
Medicina) che certiﬁca
in modo riconosciuto la
formazione ricevuta.

METODO FORMATIVO

La metodologia formativa
e didattica prevede sia
lezioni frontali (circa il 50%
del numero complessivo
di ore formative) sia
laboratori
esperienziali
(circa il 50%) con l'utilizzo
della metodologia classica
di pratiche meditative,
pratiche yoga per la
conoscenza del corpo,
roleplaying, simulazione di
casi studio…

STRUTTURA

Il corso inizia a febbraio
e termina a ottobre . Il
numero
complessivo
di ore formative è 105,
organizzate in 14 moduli
di una giornata, sempre
di venerdì e sabato e
con cadenza mensile alla
Villa del Palco a Prato.
Le lezioni si svolgono in
presenza, nel rispetto
delle norme vigenti.

PROGRAMMA
DURATA PERCORSO: da febbraio a ottobre 2022
La Scuola prevede 14 moduli da realizzarsi in 7
appuntamenti di due giornate a cadenza mensile. Ogni
giornata sarà strutturata con lezioni frontali la mattina e
percorsi esperienziali nel pomeriggio.
Tutte le lezioni si svolgeranno il venerdì dalle ore 10,30 alle
18,30, e dalle ore 21 alle 22; il sabato dalle ore 9 alle 17.
Il calendario è deﬁnitivo e verranno al più presto pubblicati
i titoli delle lezioni.

Modulo I
LA SPIRITUALITÀ NELLA
CURA

Modulo II
IL CORE CURRICULUM
DELL’ASSISTENTE
SPIRITUALE IN CURE
PALLIATIVE

25 febbraio 2022

26 febbraio 2022

Modulo III
LA MEDITAZIONE COME
STRUMENTO DI CURA DI
SE’ E DELL’ALTRO

Modulo IV
LA CURA SPIRITUALE E
LA SUA APPLICAZIONE
PRATICA

25 marzo 2022

26 marzo 2022

Modulo V
ASSISTENZA AL LUTTO
E COMPETENZE
NELL’ASSISTENZA
SPIRITUALE

Modulo VI
ETICA, BIOETICA E
ASSISTENZA SPIRITUALE

22 aprile 2022

23 aprile 2022

Modulo VII
IL DIALOGO
INTERRELIGIOSO E GLI
ASPETTI RELIGIOSI
NELLA MALATTIA E NEL
MORIRE
27 maggio 2022

Modulo VIII
LA COMUNICAZIONE
E LA RELAZIONE
NELL’ASSISTENZA
SPIRITUALE
28 maggio 2022

Modulo IX
DIAGNOSI E
ASSESSMENT
SPIRITUALE
17 giugno 2022

Modulo XI
IL DOLORE E IL DISTRESS
SPIRITUALE ED
ESISTENZIALE
23 settembre 2022

Modulo X

IL RUOLO DELLA
SPIRITUALITA’ NELLA PRESA
IN CARICO PRECOCE E IL
RUOLO DEL VOLONTARIATO
E DEL TERZO SETTORE

18 giugno 2022

Modulo XII
L’ASSISTENZA
SPIRITUALE IN ETA’
EVOLUTIVA E NELLE
CURE PALLIATIVE
PEDIATRICHE
24 settembre 2022

Modulo XIII
LA COMPASSIONE
E L’ARTETERAPIA
NELL’ASSISTENZA
SPIRITUALE

Modulo XIV
L’APPROSSIMARSI
DELLA MORTE E IL POST
MORTEM

14 ottobre 2022

15 ottobre 2022

La Scuola di Alta Formazione per l’assistente spirituale
In Cure Palliative rilascia un diploma di partecipazione. Al
diploma si unisce, per chi ne fa richiesta, l’attestato ECM
(Educazione Continua in Medicina) che certiﬁca in modo
riconosciuto la formazione ricevuta.
Il diploma verrà rilasciato a seguito di un test di veriﬁca
ﬁnale e alla consegna di un elaborato scritto che verrà
concordato tra gli allievi e i docenti lungo l’anno di
formazione.
Le lezioni si terranno in presenza, nel pieno rispetto delle
norme vigenti. Sarà obbligatorio l’utilizzo di mascherine
FFP2 oppure chirurgiche.

"C'è uno spettacolo più grandioso del mare,
ed è il cielo, c'è uno spettacolo più grandioso
del cielo, ed è l'interno di un'anima.“
(Victor Hugo)

CONTENUTI
e temi dei moduli formativi
MODULO I

LA SPIRITUALITÀ NELLA CURA
•
•
•
•
•
•
•

Deﬁnizioni e concetti chiave: spiritualità, cura integrale, cure
palliative.
La cura integrale, a partire dalla dimensione spirituale e sua
integrazione con le altre dimensioni della persona.
Spiritualità e cure di ﬁne vita nella letteratura
scientiﬁca (italiana ed internazionale).
Modelli teorici sulla spiritualità nella cura e nelle cure
palliative.
Modelli religiosi nell’accompagnamento.
Lo stato dell’arte nell’utilizzo dell’assistenza spirituale in Italia.
L’assistenza spirituale e il compito dell’equipe multidisciplinare.

MODULO II

IL CORE CURRICULUM DELL’ASSISTENTE SPIRITUALE IN
CURE PALLIATIVE
•
•
•

Linee guida/raccomandazioni principali riportate nella
letteratura scientiﬁca.
Confronto tra i diversi approcci alla cura spirituale in contesti e
Paesi diversi.
La legislazione nazionale ed internazionale circa cp ed
assistenza spirituale

MODULO III

LA MEDITAZIONE COME STRUMENTO DI CURA DI SE’ E
DELL’ALTRO
•
•
•
•

Letteratura scientiﬁca circa meditazione, cura e
accompagnamento al ﬁne vita.
Meditazione e percorsi possibili di integrazione delle
cure.
Meditazione nell’accompagnamento nel lutto.
Meditazione nella formazione degli operatori
sanitari e dell’assistente spirituale.

MODULO IV

LA CURA SPIRITUALE E LA SUA APPLICAZIONE PRATICA
•
•
•
•
•
•

Le diverse prospettive religiose e teologiche, a supporto delle
pratiche mediche e assistenziali
I modelli che consentono l'integrazione della spiritualità nella
presa in carico del paziente
Approfondimenti su come la propria esperienza personale,
culturale e valoriale inﬂuenzino la pratica assistenziale.
Strumenti per la cura spirituale sul campo nei contesti
lavorativi ed istituzionali.
Proposte di percorsi brevi di meditazione e visualizzazioni.
Tecniche di respiro e consapevolezza per lasciare andare e
condividere con gli altri.

MODULO V

ASSISTENZA AL LUTTO E COMPETENZE
NELL’ASSISTENZA SPIRITUALE
•
•
•
•

La cura spirituale nel cordoglio anticipatorio e nel lutto.
Modelli teorici sul lutto e l’assistenza spirituale.
Trovare un senso più grande e dare un nuovo signiﬁcato alla
perdita.
Prendersi cura dei “tanti” lutti dell’equipe.

MODULO VI

ETICA, BIOETICA E ASSISTENZA SPIRITUALE
•
•
•
•
•
•
•
•

Le competenze etiche e bioetiche nell’assistenza spirituale.
Il rispetto dell’autonomia, dell’intimità e della privacy dei
pazienti e dei familiari.
Questioni etiche e di privacy nella cura spirituale.
Modelli teorici di etica clinica e bioetica.
Gli aspetti spirituali nelle decisioni anticipate di trattamento.
Malati deﬁniti “non contattabili”. Quale cura spirituale?
Autodeterminazione e spiritualità: un binomio possibile?
Vita biologica e vita biograﬁca nella malattia inguaribile

MODULO VII

IL DIALOGO INTERRELIGIOSO E GLI ASPETTI RELIGIOSI
NELLA MALATTIA E NEL MORIRE
•
•
•

Approcci spirituali e religiosi nella cura (ebraismo,
cristianesimi, islam, induismo, buddhismo, ecc.)
La diversità religiosa nelle istituzioni sanitarie
La sﬁda di accompagnare nella multiculturalità e diversa
appartenenza religiosa.

•

Consapevolezza dei diversi approcci alla dimensione ﬁsica:
dalla cura del corpo malato alla cura della salma secondo
culture/tradizioni/religioni diverse.

MODULO VIII

LA COMUNICAZIONE E LA RELAZIONE NELL’ASSISTENZA
SPIRITUALE
•
•
•
•
•
•

Approfondimenti sui diversi approcci comunicativi e relazionali
nella cura.
L’ascolto empatico nell’assistenza spirituale.
Comunicare nella terminalità, lasciando aperta la speranza.
Il silenzio, lo sguardo, il tatto.
Decodiﬁcare il signiﬁcato, oltre le parole.
Comunicazione verbale, non verbale, sottile.

MODULO IX

DIAGNOSI E ASSESSMENT SPIRITUALE
•
•
•
•
•

Riconoscere i bisogni spirituali della persona e della famiglia.
Diversi metodi di indagine e raccolta della storia spirituale.
Rispondere ai bisogni spirituali: chi, quando, come.
La gestione del dialogo spirituale.
Integrare la dimensione spirituale con le informazioni relative
alle altre dimensioni della persona per una cura integrale.

MODULO X

IL RUOLO DELLA SPIRITUALITA’ NELLA PRESA IN
CARICO PRECOCE E IL RUOLO DEL VOLONTARIATO E
DEL TERZO SETTORE
•
•
•
•

La spiritualità come risorsa nell’attuazione delle cure
simultanee e precoci.
Esperienze sul territorio nazionale e internazionale.
I limiti e le diﬃcoltà ancora da superare.
Volontariato e Terzo Settore come risorsa in CP e
nell’accompagnamento spirituale.

MODULO XI

IL DOLORE E IL DISTRESS SPIRITUALE ED ESISTENZIALE
•
•
•

Teorie e modelli sul dolore e sulla soﬀerenza totale.
Il dolore spirituale e il distress esistenziale nel prendersi cura
della persona.
Interrogativi clinici sul trattamento del dolore e
accompagnamento spirituale.

•
•

Il dolore totale e la sedazione palliativa.
Il dialogo di fronte alla richiesta di morte volontaria
medicalmente assistita

MODULO XII

L’ASSISTENZA SPIRITUALE IN ETA’ EVOLUTIVA E NELLE
CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE
•
•
•
•
•
•
•

Cura spirituale nell’accompagnamento di neonati, bambini e
adolescenti.
Modelli teorici sulla spiritualità in età evolutiva.
Accompagnamento al ﬁne vita in età evolutiva.
Death Education e spiritualità.
Educazione al limite e alla ﬁnitudine.
La presa in carico di bambini e adolescenti in lutto:
aspetti spirituali.
Sostenere spiritualmente l’equipe a trovare un senso.

MODULO XIII

LA COMPASSIONE E L’ARTETERAPIA NELL’ASSISTENZA
SPIRITUALE
•
•
•
•
•

Coltivare la compassione
La terapia focalizzata sulla compassione come uno strumento
nella formazione dell’assistente spirituale.
L’arteterapia come risorsa nella cura spirituale del paziente con
malattia invalidante e nel ﬁne vita.
Le arti visive come ponte verso la spiritualità.
Il tema della bellezza e dell’assistenza spirituale: la morte
può portare bellezza?

MODULO XIV

L’APPROSSIMARSI DELLA MORTE E IL POST MORTEM
•
•
•

Aspetti spirituali, esistenziali ed emotivi nell’approssimarsi
della morte.
Pratiche e interventi della cura spirituale nel morire enel
post mortem.
La visione e le pratiche delle grandi religioni e tradizioni
spirituali nell’accompagnamento nel post mortem.

COORDINATRICE
della scuola
Dott.ssa Barbara Carrai

COMITATO
scientiﬁco
Dott.ssa Stefania Bastianello, Prof. Guidalberto Bormolini, Dott.
Filippo Canzani, Dott.ssa Barbara Carrai, Dott.ssa Annagiulia Ghinassi,
Dott. Luca Manfredini, Dott. Guido Miccinesi, Dott. Claudio Ritossa.

FACULTY
Il corpo docente è stato selezionato dalle quattro organizzazioni
promotrici e fra i docenti vi sono alcune fra le persone più qualiﬁcate
in Italia nel campo della cura legata alla dimensione spirituale. Siamo
felici di poter oﬀrire questa proposta formativa a tutto il mondo delle
cure palliative.

STEFANIA BASTIANELLO
Laureata in Ingegneria elettronica, counselor.
Certiﬁcato ed esperta in bioetica, è presidente
della Federazione di Cure Palliative (FCP). Lavora
da 14 anni in AISLA (Associazione Italiana Sclerosi
Laterale Amiotroﬁca), come Direttore Tecnico,
responsabile della Formazione e del Centro di
Ascolto. Da anni segue anche le tematiche sociali
e bioetiche promuovendo lo sviluppo delle Cure
Palliative.

GUIDALBERTO BORMOLINI
Religioso e antropologo, si occupa di
accompagnamento spirituale dei morenti. E’
docente al Master “Death Studies & the End of
Life” dell’Università di Padova ed è direttore

della “Scuola di Alta Formazione TuttoèVita in
accompagnamento spirituale nella malattia e nel
morire”. Si occupa della formazione del
personale presso vari Hospices, Asl e strutture
ospedaliere. Ha pubblicato numerosi volumi e
articoli sui temi della cura e della spiritualità
anche in riferimento alla preparazione alla
morte.

DON MARIO CAGNA
Assistente spirituale in cure palliative, assistente
religioso in ospedale (ASL4 Liguria). Ha fatto
parte del board scientiﬁco del congresso
nazionale SICP 2021 e del tavolo intersocietario
SICP-SIN. Formatore (principalmente per gli
operatori di cure palliative).

LAURA CAMPANELLO
Laureata in Filosoﬁa e specializzata in Pratiche
Filosoﬁche fondatrice di Philo – Scuola Superiore
di Pratiche ﬁlosoﬁche - e di Sabof (Società di
analisi biograﬁca ad orientamento ﬁlosoﬁco). Da
anni si occupa di cure palliative, di malattia e di
lutto. Scrive articoli e libri sulla spiritualità, la
rinascita e la cura intese sempre come necessità
e
capacità
dell’umano
di
rimettersi
costantemente al mondo nella continua ricerca
del senso del vivere.

FILIPPO CANZANI
Medico Palliativista presso UFC Coordinamento
Cure Palliative, AUSL Toscana Centro, Hospice
“Convento
delle
Oblate”,
a
Firenze.
Coordinatore della Società Italiana di Cure
Palliative (SICP) Toscana. Ideatore e curatore del
blog "di Vita e di Morte – storie e momenti di
cure palliative". Autore della monograﬁa
"Dizionario delle ultime parole. Manuale sulle
cure palliative per volontari e familiari", Edizioni
Messaggero Padova.

BARBARA CARRAI
Tanatologa e assistente spirituale nell’equipe di
Cure Palliative di Livorno. È Vice-Presidente
dell’ODV Tutto è Vita ETS, per la quale si occupa
di progettare e tenere percorsi formativi su
tematiche legate alla morte e al morire, alla
spiritualità, alla cura integrale della persona.
Collabora con la Scuola ﬁorentina per
l’educazione al dialogo interreligioso e
interculturale. È membro della Società Italiana
Cure Palliative. Da trenta anni lavora nel campo
della ricostruzione post-bellica in missioni
internazionali nelle zone calde del pianeta,
progetta e conduce iniziative di formazione
principalmente con le Nazioni Unite.

COSTANZA GALLI
Laureata in medicina e chirurgia all’università di
Pisa, si è poi specializzata in Oncologia (2002). È
presidente dell'associazione onlus “La Casa” di
Quercianella, residenza di tipo sociale di sollievo
e supporto ai senza tetto. Dal 2009 lavora
all’hospice dell’ospedale di Livorno. Già
coordinatrice regionale della SICP in Toscana, dal
2018 è direttore della struttura complessa che
sovraintende alle cure palliative su tutto il
territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

ANNAGIULIA GHINASSI
Psicologa, psicoterapeuta e tanatologa, è
docente e coordinatrice didattica del Master in
accompagnamento spirituale nella malattia e nel
morire di Prato. È ricercatrice e docente presso la
Scuola di Psicoterapia Breve Strategica di Arezzo
e in Master per medici e psicologi in Italia e
all’estero. È co-autrice insieme a Bruno
Mazzocchi del libro “Per una cura integrale e
profetica”, Libreria Editrice Fiorentina 2021.

PATRIZIA LIVA
Consacrata della comunità dei Ricostruttori nella
Preghiera, è ﬁsioterapista, osteopata e
tanatologa. È docente della Scuola di alta
formazione TuttoèVita in accompagnamento
spirituale nella malattia e nel morire e insegnante
di meditazione.

EUGENIA MALINVERNI
Infermiera,
danzamovimentoterapeuta,
presidente di Luce per la Vita, coordinatore FCP
per la Regione Piemonte. Formatore per corsi di
volontari e in ambito sanitario per il livello di
base, in cure palliative per il livello post-base,
co-coordinatore Master I livello Terapia del
Dolore e Cure Palliative Università di Torino. Ha
dimestichezza con diverse pratiche di
meditazione, segue da anni gli insegnamenti di
Frank Ostaseski con cui ha collaborato per la
realizzazione di eventi divulgativi e formativi.

LUCA MANFREDINI
Medico palliativista, specialista in Pediatria e
Anestesia e Rianimazione, è Direttore dell’
Hospice Pediatrico “Il Guscio dei Bimbi”
dell’Istituto Giannina Gaslini a Genova. E’
Coordinatore del Centro Regionale di
Riferimento di Terapia del Dolore e Cure
Palliative Pediatriche della Regione Liguria. E’
componente del Consiglio Direttivo Nazionale
della Società Italiana di Cure Palliative in qualità
di referente per la Pediatria. Già Vicepresidente
dell’Associazione Maruzza Liguria Onlus – per le
Cure Palliative Pediatriche; attualmente è
Coordinatore del Comitato Scientiﬁco della
stessa associazione.

SERGIO MANNA
Pastore valdese, è cappellano clinico e
supervisor in Clinical Pastoral Education (CPE).
Membro del College of Pastoral Supervison and
Psychotherapy (CPSP) si occupa da molti anni
della formazione di pastori, sacerdoti, cappellani
e assistenti spirituali, nonché di quella del
personale medico, infermieristico e oss
relativamente alle tematiche dell’ascolto
empatico, della cura e dell’accompagnamento
dei malati, dei morenti, dei loro familiari e
caregiver. E’ professore incaricato di pastorale
clinica presso la Facoltà valdese di Teologia di
Roma.

BRUNO MAZZOCCHI
Medico, già direttore dell'Unità di Cure Palliative
e dell'Hospice di Grosseto, da sempre impegnato
nella lotta al dolore e alla soﬀerenza e alla
promozione dell'assistenza spirituale nei luoghi
di cura.

DEBORAH MESSERI
Religiosa, specializzata in Tanatologia e
nell’assistenza del lutto da anni si occupa di
accompagnamento spirituale nell’Associazione
Ricostruttori, e di formazione presso Hospice,
Asl e associazioni di volontariato. È tra le
fondatrici dell’ETS TuttoèVita presso la quale si
occupa anche di Death Education nelle scuole
elementari e superiori in collaborazione con
l’Università di Padova. E’ docente della Scuola di
alta
formazione
TuttoèVita
in
accompagnamento spirituale nella malattia e nel
morire.

GUIDO MICCINESI
Psichiatra ed epidemiologo, ha dedicato gran
parte della sua ricerca epidemiologica in campo
nazionale e internazionale alle cure palliative. Da
alcuni anni presta servizio come assistente
spirituale volontario in Hospice. Formato in
psicoterapia e teologia, ha diretto la
pubblicazione corale di un core curriculum per
l'assistenza spirituale per la SICP.

LUCIANO ORSI
Medico, è stato Responsabile della Terapia
Intensiva e del DEA, Direttore della Rete di Cure
Palliative dell’Ospedale Maggiore di Crema;
Direttore della SC Cure Palliative della AO Carlo
Poma di Mantova; dal Luglio 2011 è Direttore
della Rivista Italiana di Cure Palliative e della
Comunicazione SICP; dal 2016 al 2020 è stato Vice
presidente della Società Italiana di Cure
Palliative.

TULLIO PROSERPIO
Presbitero dell'Arcidiocesi di Milano, dal 2003 è
cappellano ospedaliero presso la Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. È
consulente di progetto delle Cure Palliative per la
Pontiﬁcia Accademia per la Vita e membro del
gruppo di progetto per l'Uﬃcio della Pastorale
della Salute della Conferenza Episcopale Italiana.
Fondatore
e
animatore
del
sito:
www.curaspirituale.it

CLAUDIO RITOSSA
Chirurgo generale, medico palliativista da 25
anni. Praticante di yoga, si è formato con gli
insegnamenti di Frank Ostaseski e Jean Yves
Leloup. Vicepresidente di Luce per la Vita onlus,
istruttore dei protocolli Mindfulness based, tra
gli estensori del Core Curriculum per l’Assistenza
Spirituale in Cure Palliative della SICP, docente in

vari Master In cure Palliative presso le Università
di Torino, Milano e Parma.

SANDRO SPINSANTI
Laureato in teologia morale e psicologia, con
formazione psicoterapeutica. Ha insegnato etica
medica nella facoltà di Medicina all’Università
Cattolica del Sacro Cuore e bioetica
nell’Università di Firenze. È stato componente
del Comitato Nazionale per la Bioetica e
presidente di numerosi Comitati etici per la
ricerca
Ha fondato l’Istituto Giano per le Medical
Humanities e il management in sanità (Roma). Le
sue pubblicazioni vertono su tematiche etiche in
sanità e sulla spiritualità nel percorso di cura

GIOVANNI ZANINETTA
Medico chirurgo, specialista in Anestesiologia e
Rianimazione. Dopo 10 anni di attività in
Anestesia e Rianimazione, nel 1988 ha dato inizio
all’esperienza degli hospice in Italia assumendo
la direzione dell’Hospice Domus Salutis di
Brescia. Nel corso degli anni insieme alle
competenze cliniche in Cure Palliative e terapia
del dolore ha maturato un particolare interesse
per la dimensione spirituale del malato grave e
della sua famiglia cercando di conciliare gli
aspetti più strettamente tecnici della cura con
una visione attenta all’integralità della persona
umana in uno dei passaggi cruciali della vita. Per
questo ha approfondito gli strumenti di
conoscenza e di supporto che, all’interno di un
lavoro di equipe, consentano anche al medico di
essere un interlocutore attento e competente
anche per quanto riguarda la dimensione
spirituale.

INVITATI SPECIALI
- in attesa di conferma -

H. MAX CHOCHINOV
Professore di Psichiatria presso l'Università di Manitoba
e direttore del Manitoba Cure Palliative Unità di Ricerca,
CancerCare Manitoba. Conosciuto per la pubblicazione
“La terapia della dignità”, ha conseguito l'unico Canada
Research Chair in cure palliative ed è membro del
Consiglio direttivo della Canadian Institutes of Health
Research.

CARLO LEGET
Presidente del dipartimento di etica dell'assistenza,
professore di etica dell'assistenza e consulenza
spirituale e professore straordinario di cure palliative ad
Utrecht nei Paesi Bassi. Nel 2013 è coautore delle “linee
guida per l'assistenza spirituale ai malati”. Dal 2015 è
membro del Consiglio della Salute dei Paesi Bassi. A
livello internazionale, Leget è vice-presidente
dell'Associazione Europea per le Cure Palliative.

FRANK OSTASESKI
Co-fondatore del Zen Hospice Project di San Francisco,
ha dato vita a “End-of-Life Counselor Program” per
l’assistenza ai malati terminali. E’ fondatore del Metta
Institute. Per la sua opera ha ricevuto numerosi
riconoscimenti, tra cui quello del Dalai Lama, e nel 2003
è stato nominato dalla rivista «AARP» uno dei
personaggi dell’anno.

CHRISTINA PUCHALSKI
Fondatrice e attuale Direttrice del “George Washington
University's Institute for Spirituality and Health”
(GWish), è medico specializzato in Cure Palliative e
professore di medicina e scienze sanitarie. Ha ricevuto
numerosi premi tra cui il George Washington University
Distinguished Alumni Award.

Sede del corso
Il corso è residenziale e si svolge nella
suggestiva cornice della Villa del Palco a
Prato, luogo di antica spiritualità e dedicato
alla formazione ed al volontariato nelle cure
di ﬁne vita.
La struttura è aﬃancata da una foresteria
con camere singole, doppie e un capiente
refettorio, chi è interessato a pasti e
pernottamenti deve contattare
direttamente la foresteria scrivendo a
info@sanleonardoprato.it

Quote
e modalità di iscrizione
Per professionisti
la quota è di 1295 Euro + IVA 22%.
Per eventuali volontari
(ammissibili solo se rimangono posti liberi)
la quota intera è di 995 Euro + IVA 22%

Termine iscrizioni entro il
31 gennaio 2022.
Numero massimo allievi ammessi: 29.
Verrà emessa regolare fattura.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PRE-ISCRIZIONI
Villa del Palco
Via del Palco, 228 – 59100 Prato
e-mail: scuola@ricostruirelavita.it
cell. (+39)335 6870606
Da martedì a venerdì 9.30-12.00

