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Aspetti esistenziali e teorici-pratici della terapia della dignità

1 giornata: sabato 21 Novembre 2020
Presentazione
Le cure palliative rappresentano per definizione il luogo della cura globale e multidisciplinare, dove
il trattamento e il controllo del dolore e delle problematiche fisiche, psicologiche, sociali e spirituali
diventano di importanza fondamentale.
In tal senso obiettivo principale delle cure palliative diventa dare senso e dignità alla vita dei
pazienti fino alla fine, favorendo un percorso di riconciliazione e pacificazione rispetto alla vita del
malato e delle persone che gli stanno attorno.
Negli ultimi decenni sono stati compiuti diversi studi finalizzati a comprendere e sostenere meglio i
pazienti nell'ultima fase della loro vita, prestando particolare attenzione a una delle dimensioni più
importanti dell'essere umano, quella centrata sulla dignità.
Harvey Max Chochinov ha elaborato un modello empirico per la valutazione del grado di
percezione della dignità nei malati che affrontano il fine vita, e sulla base di questo modello ha
sviluppato una forma innovativa di intervento individualizzato breve, destinato a persone
gravemente ammalate.
L'obiettivo della Terapia della Dignità è di migliorare l'esperienza della fine della vita, aiutando il
paziente e i suoi familiari a preservare l'identità personale e ad affermare i propri valori in questa fase
delicata dell'esistenza.
Obiettivi
- Comprendere il modello teorico della Dignity Therapy (DT) e le sue componenti strutturali
- Definire la pratica clinica della Terapia della Dignità e sviluppare competenze di base nella sua
applicazione
- Favorire l'impiego della DT in diversi contesti clinici
Obiettivo formativo di processo: aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con
paziente) e umanizzazione delle cure.
Destinatari
Medici (Spec. Chirurgia generale, Medicina generale, Ematologia, Geriatria, Medicina interna,
Oncologia, Psichiatria, Psicoterapia, Radioterapia, Cure palliative, Endocrinologia, Cardiologia,
Anestesia e Rianimazione, Malattie metaboliche e Diabetologia); Psicologi (Spec. Psicologia,
Psicoterapia); Assistenti sanitari; Dietisti; Educatori; Fisioterapisti; Infermieri; Logopedisti; Tecnici
della riabilitazione psichiatrica, Terapisti occupazionali; Assistenti sociali, Operatori socio sanitari
(OSS); Volontari; Studenti di Medicina, Psicologia, Scienze infermieristiche e professioni sanitarie.
Sede di svolgimento
Torino: presso S.A.I.G.A. - Via Principe Amedeo, 16.
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Durata
Il Corso: 'Dignità del paziente nel fine vita' si articola in una giornata (sabato ore 09.00-18.00).
Metodologia
Formazione teorica, attivazioni in gruppo e spazi di discussione delle esperienze degli operatori, tesi
ad articolare un modello dell'intervento declinabile sullo stile relazionale individuale dei partecipanti e
applicabile in differenti contesti operativi.
Programma
- La dignità
- Dignità e persona
- Dalla palliazione dei sintomi alla qualità di vita
- La dignità della persona nella fase terminale
- La ricerca di senso
- Aspetti chiave e pratica della Dignity Therapy (a chi è rivolta, come introdurla, le domande del
protocollo)
- Dignity Therapy: editing del documento generativo.
Numero partecipanti
Massimo di 40 persone.
Docente
Dott. Andrea Bovero
Accreditamento
Il Corso conferisce 11,6 crediti ECM.
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la S.A.I.G.A. al numero 011.8129274.
Costi
Il costo del Corso è di € 122.
Sconto del 20% per i soci S.A.I.G.A.: € 97,60.
Sconto del 50% per studenti, tirocinanti e specializzandi: € 61.
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