
I  B I S O G N I
S P I R I T U A L I  N E L

F I N E  V I T A  

30 e 31 marzo 2022
Casa Hospice Cima Verde

Via C. Menguzzato, 48 - Trento 

OBIETTIVI: 

DESTINATARI  

MODALITA'

DOCENTE  

PROVIDER
 

ISCRIZIONI E  INFORMAZIONI 

acquisire confidenza rispetto alla rilevazione ed alla
gestione del bisogno spirituale dei pazienti e dei loro
familiari; 
apprendere un linguaggio comune nell’approccio alla
rilevazione e alla gestione del bisogno spirituale;
confrontare strumenti presenti in letteratura al fine
della rilevazione e della gestione dei bisogni spirituali,
con particolare attenzione all’applicabilità nel
contesto delle CP.

Il corso consiste prevalentemente in attività
laboratoriali per far emergere dall’esperienza
umana e professionale dell’operatore la possibilità
di presa in carico del bisogno spirituale del paziente
e dei caregiver. 

Medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, educatori,
OSS, appartenenti alla rete delle CP. Massimo 20
iscritti.

Simone Valerani. Docente di Bioetica ISSR Sant’Agostino
Crema e assistente religioso e spirituale presso l’Hospice
“Fondazione Benefattori Cremaschi” di Crema.

UPIPA _  Crediti ECM richiesti 

0461.239131     info@fondazionehospicetn.it 



 

 
 
 

P R O G R A M M A  

mercoledì 30 marzo 

9-11: 

11-11.15: 

14-17: 

11.15-13: 

Raccolta delle esperienze vissute dagli operatori
nell’approccio alla spiritualità - dei pazienti, dei
familiari e degli operatori stessi - con la tecnica del
“Focus group”.

Aggiungi corpo
del testoDimensione spirituale. Me ne devo occupare? Teoria e

pratica. Esercitazione personale sulla propria
dimensione spirituale.

Rilevazione e gestione dei bisogni spirituali in CP.
Esempi di alcuni strumenti descritti in letteratura
laboratorio esperienziale di ripresa del focus group del
mattino.

giovedi 31 marzo 

9-11: 

11.15-13: 

L’attenzione alla dimensione spirituale nella presa in
carico del paziente in cure palliative. 
È indispensabile introdurre “specialisti” del campo?
Confronto guidato sulle esperienze

“Il manifesto interreligioso dei diritti nei percorsi
di fine vita”. 
Presentazione e confronto con esperti di culture e
religioni diverse.

11-11.15: 

Pausa 

Pausa 


