
 
 

LA CURA DELLA DIMENSIONE 

INTERIORE: UNA RISORSA 

NEI CASI PIU' DIFFICILI 
 

Corso residenziale in 4 incontri 
(ore 17.30 - 19.30) 

 

giovedì 22 ottobre 2015 
giovedì 19 novembre 2015 
giovedì 10 dicembre 2015 
giovedì 28 gennaio 2016 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di  nascita 

Residente in C.A.P. 

Via/Piazza N. 

Tel 

e-mail 

Codice Fiscale 

Professione 

Disciplina 

Ente di appartenenza 

 Rapporto di lavoro:   � dipendente   � convenzionato 

� libero professionista  � privo di occupazione  

Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 e sue integrazioni il sottoscritto autorizza il 

trasferimento dei propri dati personali al Ministero della Salute allo scopo di poter 

partecipare al Programma di Accreditamento ed Aggiornamento professionale previsto 

dalla legge. I dati saranno utilizzati unicamente per gli scopi indicati. 
 

Data................................ 
 

Firma ……….……………………………………………………… 
 

Per i dipendenti A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona: 

Invio in formazione:   � obbligatoria 

� facoltativa ½ giornata    � facoltativa giornata intera 

Firma del Responsabile/Coordinatore 

……………………………………………………………………… 

 
 

 
SEDE DEL CORSO 
Aula Magna  - A.O. Istituti Ospitalieri di 
Cremona – Viale Concordia, 1 - Cremona 
 

IL CORSO E’ RIVOLTO A:  
Tutte le Professioni Sanitarie U.O. Onco-

ematologia e Hospice, ai cappellani 

dell’ospedale, ai volontari e agli operatori 
della Pastorale della Salute della Diocesi di 
Cremona. 
 

COSTO  
Dipendenti Azienda: gratuito e facoltativo 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
Compilare la scheda cartacea inviandola via 
Fax (0372/405543) o tramite e-mail 
(r.zanacchi@ospedale.cremona.it) al 
Servizio Formazione e Aggiornamento entro 
il 30/9/15 

 

CREDITI 
Il corso è accreditato con il sistema 
ECM/CPD Lombardo. 
Per l’acquisizione dei crediti formativi sarà 
necessario presenziare all’80% delle ore 
previste dal programma. 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO  
Don Maurizio Lucini 
Direttore dell'Ufficio di Pastorale della Salute 

e Assistente spirituale  c/o Hospice A.O. 
Istituti Ospitalieri di Cremona 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dott.ssa Raffaella Zanacchi 
Servizio Formazione e Aggiornamento 
A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona 
Viale Concordia, 1 – 26100 Cremona 
Tel. 0372/405152 - Fax 0372/405543 
r.zanacchi@ospedale.cremona.it 

 

 

LA CURA DELLA 

DIMENSIONE INTERIORE:  

UNA RISORSA NEI CASI 

PIU' DIFFICILI 
 

 

 
   Il corso è articolato in 4 incontri  

   (ore 17.30 - 19.30): 
 

giovedì 22 ottobre 2015 
giovedì 19 novembre 2015 
giovedì 10 dicembre 2015 
giovedì 28 gennaio 2016 
 

Sede del corso 
 

Aula Magna Magda Carutti 
A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona 

Viale Concordia,1 
26100 - Cremona 

 
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE INFORMAZIONI UTILI 



 
 

 

BREVE PREMESSA 

 

Quando la vita ci pone davanti 
situazioni che non si possono 
cambiare, “senza vie d'uscita”, come 
una malattia inguaribile, una patologia 
degenerativa o che ha il suo approdo 
nella morte, ha ancora senso sperare? 
La speranza nasce nel momento in cui 
si riesce a dare una risposta di senso 
alle domande che la sofferenza solleva 
nel cuore della persona. La cura della 
dimensione interiore può essere 
questa risorsa su cui far leva per 
aiutare la persona malata a dar senso 
alla sua esistenza ferita nel fisico e 
nella mente. 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
- comprendere le dimensioni 
emozionali e di significato insite 
nell'esperienza di malattia; 

-  affinare la capacità di 
accompagnare le persone che 
soffrono e i loro familiari nel proprio 
percorso di riprogettazione  
esistenziale o nell'elaborazione del 
limite; 

- sviluppare nei professionisti 
l'attitudine ad una attenzione  alla 
dimensione spirituale per un 
approccio olistico al malato e il 
raggiungimento dell’umanizzazione 
della cura. 

 

 
 

 

Giovedì 22 ottobre 2015 
17.00– 17.30 

Registrazione dei partecipanti 
 

(17.30-19.30) 

Coltivare la ricerca di senso nelle 

situazioni limite dell'esistenza 

(Antonella ARIOLI) 

 

Giovedì 19 novembre 2015 

(17.30-19.30) 

La cura della dimensione interiore 

nei malati di Alzheimer 

(Renato BOTTURA) 

 

Giovedì 10 dicembre 2015 

(17.30-19.30) 

L'accompagnamento spirituale: 

momento cruciale nella cura dei 

malati oncologici 

(Tullio PROSERPIO) 

 

Giovedì 28 gennaio 2016 

(17.30-19.30) 

La dimensione interiore come 

risorsa di cura per i malati 

psichiatrici 

(Gianni CERVELLERA) 

 

 
 

 
 
 

Dr.ssa Antonella Arioli 
docente di Pedagogia 

Università Cattolica di Piacenza  
 

Dr. Renato Bottura 
Direttore Sanitario Ist. Ger. Fond. 

Mons. A. Mazzali - Mantova 
 

Don Tullio Proserpio 
Assistente spirituale 

Istituto nazionale dei Tumori - Milano 
 

Dr. Gianni Cervellera 
Coordinatore pastorale 

Fatebenefratelli - Cernusco sul 
Naviglio (MI) 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

DOCENTI CORSO PROGRAMMA 

Associazione 

Medici 

Cattolici 

Italiani 

Sezione di Cremona 

Cremona 


