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IIII BISOGNI SPIRITUALI  BISOGNI SPIRITUALI  BISOGNI SPIRITUALI  BISOGNI SPIRITUALI DEI PAZIENTI CON MALDEI PAZIENTI CON MALDEI PAZIENTI CON MALDEI PAZIENTI CON MALATTIA EVOLUTIVA ATTIA EVOLUTIVA ATTIA EVOLUTIVA ATTIA EVOLUTIVA 

CRONICACRONICACRONICACRONICA;;;; UNA RESPONSABILITÀ  UNA RESPONSABILITÀ  UNA RESPONSABILITÀ  UNA RESPONSABILITÀ ANCHE NEI CURANTIANCHE NEI CURANTIANCHE NEI CURANTIANCHE NEI CURANTI    
 
DATADATADATADATA 

 

lunedì 8 aprile 2019 

ORARIOORARIOORARIOORARIO    09.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 

LUOGOLUOGOLUOGOLUOGO    Manno 

SCOPOSCOPOSCOPOSCOPO 
 

la caratteristica di ogni esistenza è quella di trascendere se stessa nella relazione con 
l'altro, luogo per eccellenza di ogni divenire e di ogni rinascita, paradossalmente anche 
nel tempo della malattia o della morte. Le Cure Palliative ci hanno reinsegnato che non 
possiamo ridurre l'altro ad un sintomo da curare, alla parte dolente del corpo o a ciò che 
non funziona. Il malato non equivale alla sua sterile diagnosi, ma è possibilità di esistere 
(ex-sistere), sempre, e di ricevere ciò che egli è da un altro / Altro, anche attraverso i 
gesti di chi non si limita a curare un corpo anonimo ma a prendersi cura della persona 
con un suo nome e una storia. Per queste ed altre ragioni, l'intera equipe curante è 
chiamata a farsi carico anche di quella parte più silenziosa, e che talvolta il malato vive in 
maniera inconsapevole, che riguarda le cose dello spirito 

CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI          
 

• filosofia delle Cure Palliative e presa in carico del paziente complesso 
• dimensione spirituale  
• definizione di spiritualità 
• differenze tra spiritualità, religiosità e religione 
• integrare l'anamnesi spirituale nell'assessment globale del paziente 
• utilizzare i valori del paziente per integrarli nel piano di cura 
• il sintomo refrattario e la sedazione palliativa (anticipare i sintomi) 

METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA    • parte teorica (PowerPoint) 
• discussione attiva nel plenum 
• lavoro di gruppo 
• lavoro personale 
• filmati 

ANIMATORIANIMATORIANIMATORIANIMATORI • Monika Lopez, infermiera Cure Palliative IOSI 
• Luigi Romano, assistente spirituale 
 

PARTECIPANTIPARTECIPANTIPARTECIPANTIPARTECIPANTI aperto a tutti gli operatori del ramo socio – sanitario 
minimo 15  
 

QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA  membri ASI-SBK 
non membri ASI-SBK 

Fr.    
Fr.  

70.— 
105.— 

 

TERMINE ISCRIZIONETERMINE ISCRIZIONETERMINE ISCRIZIONETERMINE ISCRIZIONE    06.03.2019 

ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI    www.asiticino.ch/formazione/iscrizione-ai-corsi-asi/ 

INFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONI    Segretariato ASI-SBK Sezione Ticino - via Simen 8 - 6830 Chiasso 
Tel. 091/682 29 31 – Fax 091/682 29 32 
E-mail segretariato@asiticino.ch     Sito www.asiticino.ch 

ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    attestato di partecipazione rilasciato dal Centro  di  Formazione ASI-SBK 
Sezione Ticino 

Corso riconosciuto dal Cantone per infermieri indip endenti contrattualizzati  
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L'ISCRIZIONE E' OBBLIGATORIA  


