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RAZIONALE  

Nella definizione stessa di Cure Palliative dell’OMS vengono citati i bisogni spirituali.  
L’accordo Stato-Regioni n.118 del 27 luglio 2020 riprende lo stesso punto, citando tra i requisiti minimi 
per l’accreditamento dell’assistenza in Cure Palliative il supporto spirituale a malati e familiari.  
Chiunque incontri la persona gravemente ammalata o morente scopre inevitabilmente che una cura 
integrale della persona richiede il rispondere ai bisogni interiori profondi che il processo del morire porta 
in prima piano con le domande ultime sul senso, sull’oltre, sulla propria vita e le relazioni.  
Affrontare il tema della spiritualità nella cura richiede conoscenze e competenze. 
 

 
OBIETTIVI  

Il webinar si propone di fornire un’introduzione al tema della spiritualità nella cura, in particolare per le 
persone assistiti da servizi di Cure Palliative.  
Al termine del webinar i partecipanti avranno indicazioni su come proseguire e approfondire il tema. 

 
 

DESTINATARI  
Il webinar non è accreditato ECM ed è a numero chiuso per massimo n. 60 SOCI SICP in regola con la quota 
associativa 2022. 
 
È rivolto a tutte le professioni sanitarie coinvolte nei percorsi assistenziali di Cure Palliative. 
Durante l’evento sono previsti momenti di presenza attiva in lavori di gruppo per cui si richiede 
tassativamente la partecipazione con telecamera e microfono attivi. 
 
ATTENZIONE: chi non avesse un device dotato di microfono e telecamera è pregato di NON iscriversi. 
 
 
 
  



PROGRAMMA  
 
15:00 • Saluti e apertura dei lavori - Gino Gobber, Presidente SICP  
 
15:05 • Introduzione – Marta De Angelis 
 
15:10 • Lezione frontale nella stanza principale 
  La spiritualità nella cura: la dimensione umana e spirituale della cura - Guido Miccinesi 
 
15:30 • Divisione in stanze e lavoro a coppie 

 Esercizio delle domande ripetute 
 
15:45 • Ritorno nella stanza principale. 

 Divisione in stanze dei partecipanti in gruppi da massimo n. 6 persone 
 Lavoro di gruppo 

 
16:00 • Lezione frontale nella stanza principale 
  La spiritualità come cammino – Mario Cagna 
 
16:30 • Divisione in stanze dei partecipanti in gruppi da 6 persone 

  Lavoro di gruppo 
 
16:50 • Lezione frontale nella stanza principale 
  I bisogni delle persone malate – Claudio Ritossa 
 
17:10 • Lezione frontale nella stanza principale 
  La spiritualità nell’incontro con l’altro, quale consapevolezza? – Claudio Ritossa 
 
17:40 • Conclusioni e chiusura del webinar 
18:00  



 

INFORMAZIONI  
• Il webinar è a numero chiuso, gratuito, ma con obbligo d’iscrizione e riservato a massimo n. 60 
Soci SICP in regola con la quota associativa 2022. 
 
• Il webinar non è accreditato ECM.  
 
• Per iscriversi al webinar si prega di compilare il form scaricabile sul sito SICP - www.sicp.it - 
nell’area EVENTI SICP, nella pagina dedicata.  
Il form compilato va inviato via email a: congressi@sicp.it entro e non oltre il 2 ottobre 2022. 
Per ragioni organizzative non verranno accettate iscrizioni inviate dopo tale data. 
 
• Le iscrizioni conformi alla modalità richiesta saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino 
a esaurimento dei posti disponibili. 
I partecipanti ammessi al webinar riceveranno il link per accedere alla piattaforma qualche giorno 
prima dell’evento. 
 
 
 
CONTATTI 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA, SCIENTIFICA & ISCRIZIONI 
UFFICIO CONGRESSI SICP – E-mail: congressi@sicp.it  
 
 
 
 
 

Diventa SOCIO SICP e usufruisci delle agevolazioni riservate ai Soci: 
 https://www.sicp.it/informazione/news/2019/12/come-associarsi-a-sicp-e-

rinnovare-la-quota/ 
 

ATTENZIONE: I giovani sotto i 30 anni, di qualunque professione, avranno in 
omaggio la prima adesione alla Società. Dal secondo anno pagheranno la quota 

societaria prevista dal rispettivo profilo professionale. 
Per gli studenti pre-laurea, l’adesione alla Società sarà gratuita, previa approvazione 

del CD. 
Il mantenimento della gratuità sarà verificato annualmente. 

 


