
RELATORI 

Dott. J.Pierre Ramponi Direttore Sanitario Asst-Franciacorta 

Dott. Paolo Schiavini Direttore Socio Sanitario Asst-Franciacorta  

Dott. Pierangelo  Lora Aprile MMG, Responsabile Nazionale Area Cure 

Palliative e Terapia del Dolore 

Dott. Michele  Fortis Direttore Dipartimento Interaziendale Cure Palliative 

ATS Brescia 

Dott. Sandro Spinsanti Psicoterapeuta  Fondatore e Direttore dell’Istituto 

Giano per le Medical Humanities e il Management in sanità 

Prof.ssa Straordinaria Carla Ida Ripamonti Cattedra di Cure Palliative -

Università degli Studi Di Brescia 

Dott.Luigi Dotti Psicologo/Psicoterapeuta – Direttore di Psicodramma e 

Play Back Theatre 

Dott. Marco Azzalini Avvocato Professore Associato di diritto civile e diritto 

dell’informazione 

Dott. Nicola Bastiani Medico Medicina Generale Coccaglio  

Dott.ssa Patrizia Furba Medico Internista perfezionata in agopuntura e 

psicoterapia 

Dott.sa Maria Grazia Soldati Infermiera Psicopedagogista e Mediatrice 

Famigliare presso Università di Verona 

Dott.ssa Serena Andreoletti Responsabile Hospice ASST Franciacorta 

Dott.ssa Sara Pandini Responsabile F.F. Hospice Asst-Franciacorta 

Dott. Lorenzo  Moreni Educatore – Formatore – Videomaker 

Dott. Antonino Castro Primario Oncologia Asst-Franciacorta 

Infermiera Francesca Franchi  Infermiera Servizio Dimissioni Protette 

pediatriche ASST Spedali Civili Brescia 

Infermiera Lidia Gozzini  Infermiera U.V.M.D. Asst-Franciacorta 

Infermiera Monica Bormanieri Infermiera presso A.D.I. – U.C.P.Dom Asst-

Franciacorta 

Psicologa  Sabrina Cichello  Dirigente Psicologa presso  U.V.M.D -A.D.I. – 

U.C.P.Dom Asst-Franciacorta 

Assistente Sociale Anita Viesi Assiste Sociale presso U.V.M.D -A.D.I. – 

U.C.P.Dom Asst-Franciacorta 

Angelo Lazari Presidente Associazione Maffeo Chiecca 

Dott. Cesare Vezzoli Medico Rianimazione Pediatrica ASST Spedali Civili 

Dott.ssa  Patrizia Maranesi Soprano Naturopata 

Responsabile Scientifica Dott.ssa Alessandra Ramera Responsabile Rete 

Territoriale D.A.P.S.S Asst-Franciacorta 

COSTI: la partecipazione al corso è a titolo gratuito 

Segreteria Organizzativa 
Formazione Continua e Sviluppo delle Risorse Umane 

ASST Franciacorta 
Piazza Martiri della Libertà, 20 

Tel. 0307103085 

Mail: formazione@asst-franciacorta.it 

          

 

Con la sponsorizzazione non condizionante della 

Fondazione Guido Berlucchi Onlus Brescia 

 

Modalità di iscrizione 

Personale della ASST Franciacorta (totali 13 posti):  

i dipendenti della ASST Franciacorta dovranno inviare 

una mail a formazione@asst-franciacorta.it 

unitamente alla scheda di iscrizione allegata alla 

presente brochure  entro e non oltre il 27/01/2023 

Personale esterno (totali 25 posti): 

i non dipendenti della ASST Franciacorta dovranno 

inviare una mail a formazione@asst-franciacorta.it 

unitamente alla scheda di iscrizione allegata alla 

presente brochure entro e non oltre il 27/01/2023.  

 

 

CORSO DI FORMAZIONE INTENSIVO 

Il percorso formativo si rivolge a medici di medicina generale, pediatri di 

libera scelta, infermieri, palliatori, specializzandi, psicologi, assistenti 

sociali. Il corso è accreditato per tutte le professioni. 

Centro Oreb 

Villa Santa Maria dell’Arco Vicolo S.Antonio 6 

Cazzago San Martino (BS) 

 

La cura nella cura……..le parole per dirlo 

“Non so cosa mi lascerà questo periodo surreale di vita. Forse, la capacità di vivere 

nell’oggi. Capacità che mi è sempre sfuggita anche da quando ho Drogon in corpo. 

Capacità che mi era quasi preclusa dall’essere una maniaca del controllo, 

programmatrice seriale di ciò che ha da venire. Che neppure mantra da “ Carpe diem” 

ripetuti e ripetuti a vanvera, ahimè, riuscivano a scalfire. Oggi mi guardo intorno. 

Vedo paura, incertezza, vedo l’orrore del morire soli in uno scafandro di plastica, senza 

una mano o uno sguardo di conforto. E fatico a vedere la fine. E, allora, sono costretta 

a catapultarmi nell’oggi, a pensare ai milioni di papaveri e fiordalisi che stanno 

vivendo questa stessa pagina di storia. Voglio stringermi a loro, resistendo ad ogni 

intemperia. Vivendo. Vivendo minuto per minuto quel che il Grande uno ha voluto 

donarci. Perchè la vita è bella. Quindi, come diceva il mio amato Seneca, viviamo 

ogni giorno della nostra vita come fosse l’ultimo. Questo è ciò che la mia anima sta 

imparando. Questo è il più prezioso insegnamento che voglio lasciare a mio figlio. 

”.(Sabrina Pollorsi) 



 

Premessa 

 La malattia in fase avanzata crea quella che Bury (1982) chiama  

una “rottura biografica” determinando una vera e propria svolta 

nella vita delle persone malate e dei suoi famigliari: tutti devono 

ridefinire i ruoli, le aspettative, il significato attribuito alla propria 

esistenza. La malattia, infatti, non ha solo una valenza biologica 

(desease), ma ha anche e soprattutto una valenza biografica 

(Illness). Per questi motivi, la medicina deve guardare non solo ai 

processi biologici che interessano in senso stretto la malattia, ma 

anche al significato che la malattia assume per il malato e per i 

suoi famigliari. Prendere in considerazione tutte le dimensioni del 

benessere della persona malata permette il 

raggiungimento/mantenimento di una sua qualità di vita in senso 

globale, all’interno di un percorso di accompagnamento verso il 

fine vita, a partire dalla “comunicazione di una cattiva notizia” per 

poi proseguire nella costruzione di una relazione positiva col 

malato e i suoi famigliari. Ma come dire? ... Cosa dire? … Quando è 

il momento giusto?  

La paura di essere incolpati, la paura personale della morte e della 

sofferenza spingono spesso gli operatori sanitari ed i famigliari ad 

essere emotivamente disimpegnati. Ma una cattiva comunicazione 

deteriora la relazione così come un forte coinvolgimento 

emozionale ostacola la raccolta di informazioni utili per il contesto 

socio assistenziale. In questo percorso si vuole affrontare quello 

che la letteratura definisce essere un “vuoto formativo” e creare 

opportunità per la costruzione di advanced communication skills. 
 

Informazioni sul corso 

Il corso si sviluppa su 10 giornate; l’inizio del corso è previsto per 

febbraio 2023 ed il termine a settembre 2023, e si articolerà con 

un incontro settimanale  a cadenza quindicinale. Il numero 

massimo dei partecipanti è di 60. La sede delle lezioni è il Centro 

Oreb Villa Santa Maria dell’Arco –Vicolo S.Antonio 6 –Cazzago San 

Martino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono assegnati i seguenti posti: 

ASST Spedali Civili: 5 posti 

ASST Garda: 5 posti 

ASST Vallecamonica: 5 posti 

ASST Franciacorta: 15 posti 

Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta afferenti al 

territorio ASST Franciacorta: 13 posti  

(verranno confermate le iscrizioni ai primi candidati) 

Enti Erogatori: 5 posti  

Associazioni Volontariato: 5 Posti 

(verranno confermate le iscrizioni ai primi candidati) 

 

Le domande verranno accolte fino alla saturazione dei posti 

assegnati per un massimo di 53 partecipanti. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione 

E’ stato richiesto l’accreditamento ECM e CROAS. 

 

COSTI: la partecipazione al corso è a titolo gratuito 
Per l’apertura del corso interverranno: 

Dott. Luigi Cajazzo Direttore Generale ASST Franciacorta 

Dott. Jean Pierre Ramponi Direttore Sanitario ASST Franciacorta 

Dott. Paolo Schiavini Direttore Socio Sanitario ASST Franciacorta 

Dott. Sergio Rubes Direttore DAPSS ASST Franciacota 

Dott. Gianbattista. Bruni Conter Presidente Fondazione Berlucchi 

Dott.ssa Anna Maria Indelicato Direttore Socio Sanitario  

Dott.ssa Roberta Brenna Direttore Socio Sanitario ASST del Garda 

Prof. Francesco Castelli Magnifico Rettore Università degli Studi di 

Brescia 

Prof.ssa Straordinaria Carla Ida Ripamonti Cattedra di Cure 

Palliative -Università degli Studi Di Brescia 

Dott. Michele Fortis Direttore Dipartimento Interaziendale Cure 

Palliative 

Dott. Pierangelo Lora Aprile Responsabile Nazionale Area Cure 

Palliative e Terapia del Dolore 

CRONOPROGRAMMA 

7 

febbraio 
Ore 9.30-10.00 

Ore 10.00-13.00 

Ore 14.00-16.30 

- Registrazione partecipanti 

- Saluti introduttivi al corso 

- Sviluppo delle reti Regionali e Locali 

in cure palliative dell’adulto e 

dell’età pediatrica - Stato dell’arte 

21 

febbraio 
Ore 9.30-10.00 

Ore 10.00-13.00 

 

 

 

Ore 14.00-16.30 

- Registrazione partecipanti 

- L’importanza della comunicazione 

dalla diagnosi alla presa in carico 

da parte della rete locale delle cure 

palliative 

- Tavola rotonda con la 

partecipazionedell’Ass.Maffeo 

Chiecca – Dott.Lazzari 

 

7 

marzo 
Ore 9.30-10.00 

Ore 10.00-13.00 

 

Ore 14.00-16.30 

- Registrazione partecipanti 

- La comunicazione giuridica ed etica 

a confronto  

- Tavola rotonda 

21 

marzo 
Ore 9.30-10.00 

Ore 10.00-13.00 

 

 

 

Ore 14.00-16.30 

- Registrazione partecipanti 

- I processi di identificazione, 

valutazione e presa in carico.La 

narrazione e l’identificazione dei 

bisogni assistenziali 

- Lavoro di gruppo:rielaborazione dei 

concetti trattati con esempi ed 

esperienze professionali dei 

partecipanti; condivisione e 

elaborazione di progetti e buone 

pratiche. 

4 

aprile 
Ore 9.30-10.00 

Ore 10.00-13.00 

Ore 14.00-16.30 

- Registrazione partecipanti 

- Le voci dei bambini in cure 

palliative 

- Quali parole? L’esperienza del 

volontariato(Ass.Maruzza) 

18 

aprile 
Ore 9.30-10.00 

Ore 10.00-13.00 

 

 

Ore 14.00-16.30 

- Registrazione partecipanti 

- Comunicare in ambito sanitario con 

il malato in cure palliative e la sua 

famiglia 

- Lavoro di gruppo:rielaborazione dei 

concetti trattati con esempi ed 

esperienze professionali dei 

partecipanti; condivisione ed 

elaborazione di progetti e buone 

pratiche 

11 

maggio 
Ore 9.30-10.00 

Ore 10.00-13.00 

 

Ore 14.00-16.30 

- Registrazione partecipanti 

- La terapia palliativa e l’adesione al 

piano terapeutico  

- Medicina complementare nelle cure 

palliative 

23 

maggio 
Ore 9.30-10.00 

Ore 10.00-13.00 

 

Ore 14.00-16.30 

- Registrazione partecipanti 

- Le cure palliative in un contesto 

multiculturale 

- Laboratorio condotto da Dott.ssa 

Soldati 

6 
giugno 

Ore 9.30-10.00 

Ore 10.00-13.00 

 

Ore 14.00-16.30 

- Registrazione partecipanti 

- Laboratorio di narrazione in pay 

back 

- Elaborazione dei project work 

 

29 

settembre 
Ore 16.00-17.00 

1819.00 

 

 

Ore 20.00-20.30 

Ore 21.00-22.00 

- Spritualità, speranza e dignità:cosa 

ci dicono i pazienti 

- Presentazione project work e saluto 

alle autorità 

- Visione filmato 

- Performance teatrale in musica 

- Chiusura percorso 


