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PREMESSA 

I temi della dimensione e dell’accompagnamento spirituale nel percorso di cura dei paziente ha visto negli 
ultimi anni  un crescente interesse. Molte sono le interpretazioni che vengono date sia riguardo a cosa si 

intende per dimensione spirituale sia riguardo a quali sono i migliori metodi, strumenti e soggetti  che 
possono aiutare e sostenere questo accompagnamento. 

Spesso la dimensione spirituale nei percorsi di malattia viene presa in considerazione solo alla fine della vita, 
nell’ambito delle cure palliative,dando quasi per assunto che prima non sia una dimensione prioritaria che 

diviene invece più centrale quando le terapie mediche non sono più possibili: una dimensione che viene 

sondata e di cui ci si prende cura solo quando non c’è più nulla da offrire di concreto o di ottimistico. 
La giornata del 9 marzo  nasce in seno all’equipe multidisciplinare dell’Hospice Virgilio Floriani dell’Istituto 

Nazionale dei Tumori di Milano che da anni si confronta e pratica l’accompagnamento spirituale. Il titolo 
scelto per la giornata è “L’assistenza spirituale nelle cure palliative: interpretazioni e risposte”,  er 

sottolineare come la dimensione dell’accompagnamento spirituale sia ampia, complessa, radicata 

imprescindibilmente in questioni filosofiche, religiose, antropologiche, pedagogiche, pratiche.  
 

Vorremmo quindi dare voce alla complessità che compone la difficile definizione di questa dimensione e 
della sua pratica che si attua nell’accompagnamento alle persone malate, ai loro parenti  nonché alla 

formazione e alla competenza professionale degli operatori.  

 

 
 
 
 

 



 

Pertanto le domande sulle quali vorremmo cercare di rispondere o grazie alle quali avere occasione di 
approfondire il tema e sensibilizzare gli uditori sono: 

 Cosa intendiamo oggi per dimensione spirituale e accompagnamento spirituale? 
 Come rispondere ai bisogni spirituali che emergono? 
 Come far emergere bisogni e riflessioni che restano impliciti, specie in un contesto culturale che 

tace la morte e nega spesso la consapevolezza del morire? 
 Quale formazione e percorso personale è auspicabile per l’operatore che raccoglie e accompagna la 

dimensione spirituale del malato e dei sui famigliari? 
 Come integrare e far dialogare la dimensione spirituale religiosa con quella non religiosa? 

La mattinata e il primo pomeriggio vedranno il susseguirsi di alcuni interventi di ampio respiro e nel 
pomeriggio si terrà  una tavola rotonda per allargare la discussione agli attori che hanno un ruolo nella 

società, nella organizzazione dei servizi alla persona, e nel determinarsi della cultura contemporanea. 

 
 

OBIETTIVI 
Proporre e approfondire una definizione ampia di dimensione spirituale nell’assistenza al paziente con 

malattia inguaribile, contestualizzare questa definizione in termini culturali e sociali, dare strumenti 

relazionali e pratici per la presa in carico e il trattamento di tale dimensione, proponendo anche aspetti 
formativi specifici. 

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

  
09.00 - 09.15 Apertura e benvenuto 

 Gerolamo Corno, Direttore Generale Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori Milano 

 

Moderatori:  Francesca Floriani e Augusto Caraceni 
 
09.15 – 09.45 Trascendere l'io nell'esperienza comune 

 Romano Madera, Professore ordinario Filosofia Morale e Pratiche Filosofiche, Università 
Bicocca Milano 

 

09.45  – 10.15 La dimensione spirituale: una dimensione fondamentale nella cura 
 Padre Angelo Brusco, Camillianum Roma 
 
10.15 - 10.45 L’assistenza spirituale nella disciplina delle cure palliative: linee guida nazionali 

e internazionali 

 Adriana Turriziani, Presidente Società Italiana di Cure Palliative, primario Hospice Villa 
Speranza, Università Cattolica del Sacro Cuore Roma  

 
10.45 - 11.30 L’esperienza dell’Hospice Virgilio Floriani della Fondazione IRCCS Istituto 

Nazionale dei Tumori: storie di vita e di cura 
 Laura Campanello, Filosofa e analista biografica coll., Hospice Virgilio Floriani, 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori Milano 

 Giovanni Sala, Cappellano Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori Milano 
 Gianluigi Cislaghi, Operatore Shiatsu coll., Hospice Virgilio Floriani, Fondazione IRCCS 

Istituto Nazionale Tumori Milano 
 

11.30 - 11.45 Coffee break 

 
11.45 – 12.15 Interventi psicologici in oncologia: dal sintomo alla ricerca di senso 

 Claudia Borreani, Responsabile s.s. Psicologia, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale 
Tumori Milano 

 Luciana Murru, Psicologa coll., s.s. Psicologia, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale 
Tumori Milano 

 

12.15 - 13.00 Discussione 
 

13.00 - 14.15 Pausa 



 
Moderatori:  Romano Madera, Augusto Caraceni 

 

14.15 – 14.45 Curare lo spirito di malattia e lo spirito di cura 
 Ivo Lizzola, Preside Facoltà di Scienze della Formazione, Università Bergamo 
 

14.45 – 15.15 Il tempo della terminalità come occasione di senso: la spiritualità del gesto 
nella professione infermieristica 

 Edoardo Manzoni, Infermiere, Direttore Generale Istituto Palazzolo Bergamo 
 

15.15 – 17.00 Quali sensibilità verso la dimensione spirituale nella cura: operatori educatori e 

società civile 
 Tavola rotonda con la partecipazione del pubblico, intervengono: 

 Francesca Floriani, Fondazione Floriani Milano 
 Francesco Onida, Medico Ematologo, Associazione Davide Soligo, Ematologia Università 

degli Studi Milano 

Giuseppe Baiguini, Infermiere Coordinatore, s.c. Cure palliative e Hospice Virgilio 
Floriani, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori Milano 

 Antonella Goisis, Medico Palliativista, Hospice Casa di Cura Beato Palazzolo Bergamo 
 Francesco Ognibene, Giornalista “Avvenire” 

 Gad Lerner, Giornalista “La 7” 
  

17.00 – 17.15 Conclusioni 

 Questionario di customer 
 

 
Responsabile scientifico 

Augusto Caraceni, Direttore s.c. Cure palliative, terapia del dolore e riabilitazione, Fondazione IRCCS 

Istituto Nazionale Tumori Milano 
 

 
 

Cambiamenti attesi 

Maggiore chiarezza riguardo alla tematica; accresciuta possibilità di condivisione e approfondimento nelle 
singole équipe multidisciplinari di cure palliative; applicazione concreta di alcuni strumenti di rilevazione e 

trattamento della dimensione spirituale nei diversi contesti operativi di cura, sia specifici delle cure palliative 

che di altre discipline. 
 

 
Metodologia 

Lezione/discussione, analisi di casi, confronto/dibattito. 

 
 

Destinatari 
L’evento formativo è rivolto a Medici, Psicologi, Infermieri, Infermieri pediatrici, Fisioterapisti, 

Professionisti della relazione d’aiuto, Assistenti Sociali, Personale di supporto operanti in 

strutture hospice e strutture erogatrici di cure palliative domiciliari della Lombardia, strutture ospedaliere 
territoriali di oncologia e di assistenza e cura al paziente oncologico. 

 
 

Modalità d’iscrizione 
 Partecipanti interni  
La richiesta di partecipazione deve essere inoltrata tramite mail all’indirizzo: 

formazione@istitutotumori.mi.it 
Nella mail devono essere chiaramente indicati: 

 nome, cognome e matricola del richiedente 

 titolo del convegno 

andrà inoltre specificato che la partecipazione è autorizzata dal Direttore/Responsabile di 
struttura (o suo delegato) 
L’evento formativo è inserito tra le iniziative di aggiornamento obbligatorio. 
Pertanto, come previsto dall’istruzione operativa IO-PRO-G-05-FP-01, durante le iniziative di aggiornamento obbligatorio in sede, il 
dipendente è tenuto ad attestare la presenza mediante regolari timbrature col proprio tesserino, indipendentemente dall'impegno orario 
giornaliero richiesto per la frequenza alle lezioni. 
Il dipendente deve sempre motivare per iscritto alla Struttura Formazione e Privacy la mancata presenza al corso. 

mailto:formazione@istitutotumori.mi.it


Partecipanti esterni 
La partecipazione è gratuita. 
 

La scheda d’iscrizione, disponibile alla pagina 
http://www.istitutotumori.mi.it/istituto/attivita/eventi.asp 

 

deve essere inviata entro il 29 febbraio 2012 via mail all’indirizzo: 
formazione@istitutotumori.mi.it 

L’iscrizione potrà essere considerata accettata solo a ricevimento di conferma da parte della segreteria 
organizzativa. 

 
Durata 

L’evento ha una durata di 6 ore e 45 minuti che si svolgeranno in un’unica giornata. 

 
Crediti formativi 

L’evento formativo sarà accreditato con il Sistema Regionale ECM - CPD per 150 posti. 
Sono pre-assegnati  5.06 crediti ECM. 

 

Rilascio Attestati 
L’attestato di frequenza e/o di acquisizione dei crediti ECM - CPD sarà rilasciato a tutti coloro che avranno 

partecipato almeno all’80% del monte ore dell’evento formativo. 
 

Segreteria organizzativa 
Struttura s. Formazione e Privacy 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori 

Via G. Venezian, 1 
20133 Milano 
 02 23903210 – 23902214 

E mail: formazione@istitutotumori.mi.it 
 
Per informazioni rivolgersi a laura.campanello@istitutotumori.mi.it  - laura.campanello@cura-di-se.it 

 

CON IL PATROCINIO 
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