
 
FORMAZIONE OPERATORI SANITARI ANNO 2010 

 

“L’approccio etico nella cura: differenze tra etica, 
psicologia, psicoterapia, medicina” 

 
 

Obiettivi 

Il corso si propone di approfondire i concetti di etica, bioetica, bioetica clinica, psicologia e counselling, 
declinandoli attraverso l’aspetto della “cura” letto attraverso situazioni che nella quotidianità gli operatori 
sanitari si trovano ad affrontare e che non coinvolgono solo aspetti medici, ma anche etici e psicologici.  
Come il concetto di “cura” si pone in relazione con il concetto di “prendersi cura”? Come il concetto di 
paziente e di organo malato entrano in relazione con una visione più globale di persona? Cosa le cure 
palliative possono insegnare alle cure attive nell’approccio medico, etico e psicologico all’uomo malato 
ed ai familiari che lo assistono? Questi i quesiti su cui si vorrebbe riflettere ed approfondire durante il 
corso. 
Sarà importante approfondire i temi inerenti al dolore, alla proporzionalità delle cure, alla libertà di scelta 
del paziente, al ruolo del medico e dell’infermiere nell’accompagnare pazienti e familiari durante il 
percorso di malattia, il concetto di “mito analgesico” accanto al significato comunicativo del sintomo, il 
tema della responsabilità del curante. 
Inoltre, ci si propone di approfondire il tema della consulenza etica (per il paziente, i familiari, gli 
operatori sanitari, l’istituzione sanitaria ed il comitato etico), accanto all’approccio psicologico, 
psicoterapeutico e accanto all’approccio medico. 
 

Partecipanti 

E’ prevista la partecipazione di circa 30 operatori sanitari (medici e infermieri) tra: 
- personale dei Reparti di Oncologia e Chirurgia di Multimedica (sedi di Sesto s. Giovanni, 

Castellanza e San Giuseppe), 
- personale dei Reparti di Senologia e Radioterapia di Multimedica (sede di Castellanza), 
- equipe delle cure palliative domiciliari di Multimedica (sedi di Sesto S. Giovanni e Castellanza), 
- medici di base appartenenti ai distretti coinvolti nel nostro servizio di cure palliative domiciliari 

(di Sesto S. Giovanni e Castellanza), 
- responsabili ADI dei distretti coinvolti nel nostro servizio di cure palliative domiciliari (di Sesto 

S. Giovanni e Castellanza), 
- operatori dell’Hospice Santa Maria delle Grazie di Monza. 

 
 
Metodologia 

- Lezioni frontali 
- Proiezione di spezzoni di film 
- Analisi di casi portati dagli operatori sanitari (lavori in piccolo e grande gruppo) 

 

 

 



 

Programma: 

Il corso si terrà il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la Multimedica di Sesto San Giovanni. 
 
22 maggio 2010: “I differenti tipi di consulenza: etica, bioetica, psicologica, counselling” 

Relazioni frontali sui seguenti aspetti teorici: 
- Cos’è l’etica (dott. Scaglietti) (9.00 – 10.00) 
- Cos’è la bioetica,(prof. Fortunato) (10.00 – 10.30) 
- Cos’è la bioetica clinica, come consulenza filosofico-morale (Dott.ssa Campanello) (10.30 – 

11.00) 
- Coffee break (11.00 – 11.15) 
- Cos’è la psicologia, la psicoterapia, la psicoanalisi, il counselling (dott. Valera e Mauri) (11.15 – 

12.30) 
- Discussione e conclusioni (12.30 – 13.00) 

 
25 settembre 2010: “La responsabilità del curante: aiutare il paziente nelle scelte” 

- Proiezione di stralcio di film (9.00 – 9.30) 
- Presentazione di un caso clinico: 

� Il punto di vista del medico (Dott. Eraldo Bucci) (9.30 – 10.30) 
� Il punto di vista dell’infermiere (I. P. Tiziana Cuccia) (10.30 – 11.00) 

- Coffee break (11.00 – 11.15) 
- Lavoro in sottogruppi (11.15 - 12.00) 
- Discussione plenaria e conclusioni (dott. Valera e Mauri) (12.00 – 13.00) 

 
23 ottobre 2010: “Il dolore e il mito analgesico: la proporzionalità delle cure legate al benessere 
complessivo della persona” 

- Il trattamento del dolore globale (Dott.ssa Gottardi) (9.00 – 10.00) 
- Presentazione di un caso clinico: 

� Il punto di vista dell’infermiere (I. P. Ivan Pedrani) (10.00 – 10.30) 
� Il punto di vista dell’assistente sociale (Dott. Paolo Brambilla) (10.30 – 11.30) 

- Coffee break (11.30 – 11.45) 
- Lavoro in sottogruppi (11.45 - 12.30) 
- Discussione plenaria e conclusioni (dott. Valera e Mauri) (12.30 – 13.00) 

 
27 novembre 2010: “Etica della cura, proporzionalità della cura: cosa le cure palliative insegnano 
alle cure attive, la centralità della persona, la qualità della vita” 

- Etica della cura, proporzionalità della cura (Dott. Cacioppo) (9.00 – 10.00) 
- Proiezione di stralcio di film (10.00 – 10.30): 

� Il punto di vista dell’infermiere (I. P. Francesco Lombardo) (10.30 – 11.00) 
      - Coffee breack (11.00 – 11.15) 

� Il punto di vista dell’assistente sociale (Dott. Paolo Brambilla) (11.15 – 12.15) 
- Discussione plenaria e conclusioni (dott. Valera e Mauri) (12.15 – 13.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DOCENTI 

- Prof. Fortunato 
- Prof. Scaglietti 
- Dott.ssa Gottardi 
- Dott. Bucci 
- Dott. Valera 
- Dott.ssa Mauri  
- Dott. Brambilla 
- Dott. Cacioppo 
- I. P. Cuccia 
- I. P. Pedrani 
- I. P. Lombardo 
 

 
 
SEDE 
Multimedica sede di Sesto S. Giovanni. 

 

 

 


