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CONVEGNO ORGANIZZATO DA: UOCP Lanzo ASL TO 4 in collaborazione con

Associazione Amici dell’Hospice di Lanzo onlus e FARO onlus Sezione Valli di Lanzo

RESPONSABILE SCIENTIFICO: dott.ssa F. Mosso

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Centro Studi, Fo. R. Doc. ASL TO 4

e mail: segr.cform.ivr@asl.ivrea.to.it Tel. 0125 414402 Fax 0125 414418

in collaborazione con  R. Pavia Associazione Amici Hospice di Lanzo onlus

PARTECIPANTI: infermieri, medici, psicologi, OSS, volontari, assistenti spirituali

ISCRIZIONE:  obbligatoria entro il 30 aprile 2009, online al sito:  www.ecmpiemonte.it

• aprire il link: iscrizioni online (istruzioni)

• aprire la tendina del campo: “eventi relativi al seguente organizzatore”,

evidenziare TO 4 e cliccare su ricerca

• individuare il corso e cliccare  sul simbolo (iscriviti)

• a schermata aperta cliccare sul simbolo (iscriviti)

• compilare i campi richiesti a seconda se: dipendente SSR, convenzionato, esterno

• cliccare su iscriviti

QUOTA D’ISCRIZIONE 40, da versare sul conto bancario Intesa  Sanpaolo intestato a

“Amici dell’Hospice di Lanzo” onlus, IBAN:   IT45X0306901000100000062790

Causale: “contributo spese organizzative Convegno” seguita da cognome e nome della

persona iscritta

ha ottenuto n. 4 crediti per medici, infermieri e psicologi

PATROCINI OTTENUTI:

SI RINGRAZIA:
Istituto Sup. Albert, Lanzo
Rotary Club Valli di Lanzo
IAT Lanzo Torinese
Symposium Congressi
Fabio Benà
Equipe Grafica - Torino

F.A.R.O. onlus
Valli di Lanzo

A.S.L.  TO3
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L’Hospice di Lanzo Torinese, aperto
nel 1999, compie dieci anni. Sono
stati anni trascorsi intensamente, a
vivere gli ultimi difficili giorni, a
sollevare dalla sofferenza, a compie-
re piani di cura, a percorrere cammi-
ni di accompagnamento con l’aiuto
della Medicina Palliativa.

Ma è chiara la percezione che,
quando affrontati e risolti con le
cure palliative i problemi più
immediati e urgenti dei malati,
come il controllo del dolore e della
sofferenza fisica, si apre nel percor-
so degli ultimi passi un orizzonte
immenso di bisogni ancor più
grandi e complessi: la ricerca dei
significati dell’esistere, il senso di
inutilità della sofferenza, la cono-
scenza del proprio destino oltre la
soglia della morte, l’attesa di asso-
luto, la sconfitta del morire, la
paura del mistero, il dubbio del
nulla, la speranza dell’eternità.

La risposta a questi bisogni, che
coinvolgono in egual misura chi
cura e chi è curato, passa solo attra-
verso la ricerca di verità, una ricer-
ca intensa, appassionata e sofferta,
ora solitaria ora condivisa, strada
sulla quale nessuno è guida e tutti
si è viandanti, strada che può por-
tare verso l’ignoto o verso l’infinito.

Il Convegno “Sugli ultimi passi
cercando” affronta il tema com-
plesso della ricerca di significati nel
tempo della malattia terminale,
esplorando le strade della filosofia,
della spiritualità, della religione,
della cura.

Certamente il cammino alla ricerca
della verità porta molto lontano, ma
la conoscenza, la riflessione ed il
confronto sono un aiuto per com-
prendere qualcosa in più del nostro
esistere, incomprensibile e straordi-
naria alchimia di luce e buio, vita e
morte, illusione e speranza, soffe-
renza e felicità.

PROGRAMMA

8,30 Registrazione partecipanti e scelta Laboratori
9,00 Apertura lavori
9,15 La ricerca del senso del vivere e del morire nel tempo della malattia

Moderatori: E. Malinverni, S. Livigni
9,20 La filosofia e la ricerca di significati L. Campanello
9,40 La spiritualità e la ricerca di significati G. Hamsananda

10,00 La religione e la ricerca di significati P. Naso
10,20 La morte e il mistero L. Ostacoli
10,50 Dibattito
11,10 Break
11,35 Accompagnare con la Medicina Palliativa nella fase terminale

Moderatori: E. Malinverni, S. Livigni
11,40 Aver cura del corpo  e dei sentimenti C. Marsaglia
12,00 Aver cura del pensiero L. Sesino
12,20 Aver cura dello spirito D. Cauzzo
12,40 Accompagnatori alla ricerca di significati: i famigliari e gli operatori

D. Valenti
13,10 Dibattito
13,30 Pranzo
14,30 Presentazione dei Laboratori
15,00 Laboratori

Laboratorio dell’ “aver cura” C. Marsaglia
Laboratorio di filosofia L. Campanello
Laboratorio di spiritualità G. P. Pauletto

16,30 Conclusioni e questionario ECM
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