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Galleria d'Arte Moderna RICCI-ODDI   

Via San Siro 13, Piacenza   
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N. 6,9 Crediti ECM per:  

Infermieri, Infermieri pediatrici, Assistenti sa-

nitari, Ostetriche, Fisioterapisti, Logopedisti, 

Medici Chirurghi di medicina generale, Psicolo-

gi. 

Vita, sofferenza e morte: aspetti 

psicologici nella cura di sè 

MERCOLEDÌ INFERMIERISTICI PIACENTINI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE 

Il corso ha una durata di 1 giornata  

(6 ore di formazione) 

  

DOCENTI 

Dott. ssa Manuela De Palma 

Psicologa, Psicoterapeuta  

 

Dott. ssa Antonella Gioia 

Infermiera Libero Professionista 

 

 

PROGRAMMA ORARIO  

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 

Dalle 9.15 alle 9.30 avverrà la registrazione 

dei partecipanti 

La sofferenza e la morte, inevitabili e, talvolta, in-

sopportabili protagoniste del ciclo vitale, diventano 

realtà complesse e dolorose, difficili, quand’anche 

riconosciute, da gestire. 

La loro elaborazione sfugge a complicate costruzio-

ni ideologiche e filosofiche, e, con la loro semplice 

ineluttabilità e inspiegabile presenza, chiedono alla 

psiche un articolato processo di presa di coscienza 

ed accettazione.   

Quest’ultima, traguardo finale di un percorso ad 

andamento dinamico, noto come “elaborazione 

della sofferenza e del lutto” che consente di  modi-

ficare il senso di un evento al fine di comprenderlo 

dentro di sé.  

 Comprensione del vissuto psicologico correlato 

all’esperienza della sofferenza e della morte: 

nostre o dei nostri cari, conoscenti, pazienti, 

clienti. 

 Corollario emotivo correlato alla processo di 

sofferenza e di morte.  

 Elaborazione della perdita: significato, processo, 

fasi. 

 Nuovo progetto esistenziale successivo alla 

comprensione psicologica di quanto accaduto.  

Il corso è rivolto a un massimo di 30 partecipanti.  

Accreditamento ECM: Infermieri, Infermieri pedia-

trici, Assistenti sanitari, Ostetriche, Fisioterapisti, 

Logopedisti, Medici Chirurghi di medicina generale, 

Psicologi. 

 

Ora-

rio 

 

Argomento Docenti 

9.30  

9.45 

Registrazione partecipanti  

9.45  

12.00 

Comprensione del vissuto 
p s i c o l o g i c o  c o r r e l a t o 
all’esperienza della sofferenza 
e della morte.  

Elaborazione della perdita: 
significato, processo, fasi. 

Nuovo progetto esistenziale 
successivo alla comprensione 
psicologica di quanto accadu-
to 

M. De 

Palma 

 

12.00   

12.30 

Mandato ai lavori di gruppo 
riguardo esperienze vissute  

A. Gioia 

12.30  

15.00 

Pausa pranzo  

15.00  

16.30 

Lavori a piccoli gruppi M. De 

Palma 

16.30 

17.00 

Presentazione dei lavori di 

gruppo in plenaria 

M. De 

Palma 

17.30 

18.00 

Confronto e dibattito, compi-

lazione questionario ECM 

M. De 

Palma 

Area Dossier Formativo 

Competenze Tecnico Professionali 

Ob. 18: Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascu-

na professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultra specialistica 

COMITATO SCIENTIFICO 

Mara Cignatta 

Antonella Gioia 

Isabella Primiero 

DESTINATARI 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

RAZIONALE 


