
GLI OBIETTIVI 
 

Nella vita ordinaria, come nei giorni della malattia, 

ci sono storie di umanità che si intrecciano, ma 

dove non necessariamente l’altro viene incontrato 

e visto nella sua unicità e ricchezza. Per questo, il 

primo gesto con cui individuare, accogliere e 

sostenere la spiritualità dell’altro è quello di 

saperlo riconoscere ed incontrare nella sua storia 

unica ed irripetibile.  

Occorre l’umiltà di chinarsi sull’altro, e la pazienza 

di entrare nelle cose della vita, a volte proprio 

quelle più semplici e trascurate. Chi si avvicina alla 

persona attraversata dalla malattia non può 

percepirsi esclusivamente come un aiuto, ma ha 

bisogno di mettersi alla scuola dell’altro per 

accogliere, insieme al dolore, alla fatica, ai 

sentimenti ed ai suoi perché, anche la ricchezza 

della sua vicenda personale.  

Nessuno può avere la pretesa di possedere il 

compimento e il senso dell’esistenza; ciascuno è 

chiamato ad intuirli all’interno di una ricerca 

inesausta, fatta di ascolto e confronto umile.  

 

Questo percorso, rivolto ad operatori con 

differenti formazioni professionali, si propone quale 

opportunità per condividere alcune esperienze e 

riflettere sul tema della spiritualità, non solo di chi 

sperimenta la malattia ma ancor prima di quanti 

decidono di condividerne gli interrogativi e i 

vissuti. 
 

Come e a chi spetta riconoscere i bisogni spirituali 

dell’altro? In che modo possiamo aiutare l’altro a 

fare maggiore chiarezza e ricomporre un tempo 

che può generare estraneità alla vita, ai progetti, 

alle relazioni e a sé stessi? Quali le radici e il valore 

di alcuni gesti, ritualità e consuetudini che 

appartengono alla nostra cultura? 

 

IL DOCENTE 
 

Dott. Giovanni Sala - Assistente spirituale 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
 

Dott. Mauro Marinari 

Hospice “Il Nespolo” 

Via S. Francesco 18/22 

23881 Airuno (LC) 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

           
 

Fabio Sassi Ricerca & Formazione 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni sul corso: 
 

Segreteria FSRF 

da lunedì a venerdì (ore 9-13) 

Tel. 039.994.52.37(8) 

Fax 039.994.52.28 

scuola@fabiosassi.it 
 

 

Accreditamento ECM richiesto 

per le professioni sanitarie 

verranno riconosciuti 6 crediti 
 

ASPETTI SPIRITUALI  

DELLA RELAZIONE DI CURA 

CON IL PAZIENTE 

INGUARIBILE 

 
Corso di formazione 

per medici, infermieri, oss, 

psicologi, fkt, educatori 
 

c/o Hospice il Nespolo 

Via S. Francesco 18/22 

23881 Airuno (LC) 

 

  

7 marzo / 10 marzo/ 

14 marzo 2017 
 

Hospice Il Nespolo 

Via S. Francesco 18-22  

Airuno (LC) 

mailto:scuola@fabiosassi.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Modulo di Iscrizione 
da far pervenire alla Segreteria organizzativa 

tramite fax al n. 039.994.52.28  
 

 Cognome*:  _________________________________ Nome*:  ______________________________ 

 Indirizzo: __________________________________CAP: ________Città_____________Prov. _____ 

 Recapito telefonico __________________________ e-mail* _______________________________ 

 Codice fiscale*    ________________________________ P.IVA ______________________________  

 Luogo e data di nascita* ____________________________________________________________ 

 Professione* _______________________ Specialità* _____________________________________ 

 Ente di appartenenza ______________________ □ libero professionista*     □ dipendente* 

* obbligatorio per trasmissione attestato ecm 

Data prescelta 

□ 7 marzo □ 10 marzo  □ 14 marzo 
 

Quota di iscrizione: € 60,00 
Posti disponibili: n. 30 per edizione 

                 (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. 
 

Acconsento al trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità relative ai Corsi  

 

Data   _____________              Firma   _________________________________________ 

IL PROGRAMMA 
 

09.00 -10.00 
Presentazione del percorso e metodologia.  

La spiritualità quale dimensione imprescindibile 

di ogni uomo 
 

10.00 -11.00 
Non pensavo capitasse proprio a me: malattia 

e tempo di estraneità 
 

Coffee break 
 

11.15 – 12.00 
Il dialogo spirituale con l’ammalato e… 

con sé stessi.  

Spiritualità e religiosità: distinzione linguistica 

ed esperienziale 
 

12.00 – 13.00 
Analisi di un video e/o dialogo 

 

Pausa pranzo 

 

14.00 – 15.00 
Gesti, parole e ambienti appropriati per 

l’assistenza spirituale e la relazione di aiuto 

con l’ammalato.  

Il delicato lavoro della condivisione in equipe. 

Lavoro di gruppo 
 

15.00 – 16.00 
Condivisioni personali.  

Accogliere o raccogliere informazioni: vicinanza 

e distanza da chi vive la malattia.  

Conclusioni 


