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Sede del corso:
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Accreditamento ECM a cura del: 
Servizio per lo Sviluppo della Professionalità 

e l’Innovazione della AOUI 

• Il corso è aperto a medici, infermieri,   
 psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali

• I posti a disposizione sono  20 

• Il corso è gratuito per gli interni, la    
 quota di partecipazione per gli esterni   
 è di 50,00 €.

• Sono stati richiesti crediti ECM

• Per informazioni contattare:
  giovanna.lonardi@gmail.com

 Gli esterni dovranno allegare anche
  ricevuta del bonifico intestato a: 
  Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
  di Verona - Banco Popolare Società Cooperativa
  Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona 
  IBAN: IT27S0503411750000000019300
  causale: corso “Dalla relazione di cura alla 
  terapia della dignità”



DALLA RELAZIONE DI CURA ALLA TERAPIA DELLA DIGNITÀ

Scopo del corso:

Sviluppare nei partecipanti una profonda 

attenzione e consapevolezza del “momento”, 

un autentico interesse per la persona malata 

(e famiglia) nella sua originalità, un grande 

rispetto della sua dignità sperimentando la 

“parità” nella relazione di cura (per natura 

asimmetrica). 

Per questo è necessario rinsaldare nei 

partecipanti le abilità di “humanities”,  per 

poi approfondire il valore della dignità e 

costruire competenze nel proporre e gestire il 

protocollo di Chochinov e sostenere il paziente, 

che lo desidera, nella produzione di un suo 

personalissimo documento generativo. 

Il corso è strutturato in 3 giornate: 

30 settembre e 7-8 ottobre 2021

Ogni giornata segue l’orario 9.00 – 17.00 con 

pausa pranzo.

Razionale

La terapia della dignità, secondo Chochinov, 

è una modalità per cercare di ridurre la 

sofferenza che pervade le persone alla fine 

della vita, per migliorare la loro qualità 

di vita, il loro senso di benessere, per 

consentire loro di dire le cose che sentono 

il bisogno di dire alle persone care e 

rafforzare il loro senso di dignità. 

La terapia della dignità è stata anche 

concepita per essere di conforto alle 

persone che restano.

Va da sé che il professionista che intende 

adottare questa modalità, deve essere 

in grado di realizzare, a priori, una sana 

relazione di cura, in particolare nelle cure 

palliative. 


