GLI OBIETTIVI
In letteratura è riportato che una bassa
percezione della dignità nella fase avanzata di
malattia è associata a più alti livelli di distress
psicologico e spirituale, alla perdita di speranza,
a vissuti di demoralizzazione con ricadute
negative anche sui famigliari. Numerosi studi
hanno indagato la dimensione della dignità
nell’ambito della relazione di cura, in particolare
Chochinov e collaboratori hanno ideato un
Modello di intervento per gli operatori sanitari
attraverso l’analisi qualitativa di interviste
condotte su pazienti in fase avanzata di malattia.
Una recente revisione sistematica ha riportato
che pazienti ricoverati in isolamento per motivi
medici
sono
maggiormente
esposti
a
depressione, ansia, rabbia e perdita di autostima.
Il corso si propone di tracciare le principali linee
teoriche del Modello della Dignità, gli strumenti
per comprenderla e valorizzarla, tra cui
frameworks, questionari e domande aperte,
nell’ottica di una presa in carico globale del
paziente e della sua famiglia. I contenuti
terranno conto anche della situazione legata
covid-19 che ha richiesto considerazioni
specifiche sulla dignità del malato e su come
poterla salvaguardare.
Verrà approfondito il lavoro con i malati e i
famigliari in setting di hospice e assistenza
domiciliare.

LA DOCENTE
Dott.sa Loredana Buonaccorso
Psicologa psicoterapeuta
Unità di psico-oncologia Azienda USL - IRCSS di
Reggio Emilia

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Fabio Sassi Ricerca & Formazione
c/o Hospice il Nespolo
Via S. Francesco 18/22
23881 Airuno (LC)

VALORIZZARE LA
DIGNITA’ DEL PAZIENTE
ATTRAVERSO LA
RELAZIONE DI CURA:
STRUMENTI E METODI
Corso di formazione
per medici, infermieri, oss,
psicologi, educatori

Per informazioni sul corso:
Segreteria FSRF
da lunedì a venerdì (ore 9-14)
Tel. 039.994.501
hospiceilnespolo@fabiosassi.it

Accreditamento ECM richiesto
per le professioni sanitarie
in ragione di 9,1 crediti

21 / 28 febbraio 2022
Hospice Il Nespolo
Via S. Francesco 18-22
Airuno (LC)

Modulo di Iscrizione

IL PROGRAMMA

da far pervenire scansionato alla Segreteria organizzativa
tramite mail: hospiceilnespolo@fabiosassi.it

9.00-11.00
Dott.sa Loredana Buonaccorso

Il Modello della Dignità: basi scientifiche
Lavori individuali
11.00 – 13.00
Dignity Approach: strumenti
per comunicare la vita che si lascia
Lavori di gruppo

Cognome*: _________________________________ Nome*:________________________________
Indirizzo: __________________________________CAP: ________Città_____________Prov. _____
Recapito telefonico __________________________ e-mail* _______________________________
Codice fiscale* ________________________________ P.IVA ______________________________
Luogo e data di nascita* ____________________________________________________________
Professione* _______________________________ Specialità*______________________________
Dipendente*󠆫󠆫

Libero Professionista*

Ente di appartenenza ______________________

Data prescelta:
Pausa pranzo
14.00-15.30
Dott.sa Loredana Buonaccorso

La Dignity Therapy: svolgimento,
Documento Generativo, esempi di trascritti
Lavori a piccoli gruppi
15.30 – 17.00
La Dignity Therapy: ambiti di applicazione

󠆫󠆫 21 febbraio

󠆫󠆫 28 febbraio

Quota di iscrizione: € 80,00
Posti disponibili: 25 (si prega di prendere contatto con la segreteria prima di effettuare il bonifico)
Modalità di pagamento:
La quota d’iscrizione dovrà essere versata al più tardi 7 giorni prima della data di svolgimento del
corso, mediante bonifico bancario intestato a:
Associazione Fabio Sassi – Sezione Ricerca e Formazione
Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Brianza
IBAN: IT 52 J 08329 51530 000000220546
Eventuali disdette devono pervenire entro e non oltre i due giorni lavorativi precedenti lo svolgimento del corso. In
caso contrario non potrà essere rimborsata la quota d’iscrizione già versata. Qualora il corso venisse annullato per
cause di forza maggiore, FRSF si impegna a restituire la quota d’iscrizione tramite bonifico bancario.

Il corso si svolgerà in presenza nel rispetto di tutte le
disposizioni per la prevenzione della diffusione
dell’infezione da Covid-19.
Per accedere alla sala è necessario
esibire il Green Pass (booster / rafforzato con tampone)

INFORMATIVA RGPD - Regolamento UE 2016/679
I dati personali, raccolti nella presente scheda d’iscrizione, saranno trattati in piena osservanza delle disposizioni del
RGPD - Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei suoi dati avrà una durata non superiore ai 10 anni. Responsabile
della gestione e conservazione dei dati è il Responsabile della Scuola di Formazione. Il Titolare del trattamento dei dati
è l’Associazione Fabio Sassi Onlus con sede in Merate, largo Mandic 1, nella persona del suo Presidente pro tempore. I
diritti dell’interessato (accesso ai dati personali e altri diritti) sono stabiliti agli artt. 5, 13 e 15 del citato regolamento.

Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità relative ai Corsi.
Data

_______________

Firma ____________________________________

