CONTENUTO DELLA GIORNATA
Le CPP presuppongono la presa in carico dell’intero
nucleo paziente-famiglia e la capacità dell’intera
équipe di relazionarsi e comunicare sia con il
paziente sia con i suoi genitori/tutori legali. Tenuto
conto dell’elevato impatto emotivo che la malattia
di un bambino ha sull’intero nucleo famigliare, è
opportuno che i professionisti sociosanitari
sviluppino un’attenzione particolare non solo nella
relazione e comunicazione con il bambino/
adolescente e con i genitori, ma anche con i familiari
più stretti tra cui fratelli e nonni o la cerchia dei
compagni di scuola/amici che hanno spesso un
ruolo determinante nella vita di questi giovani
pazienti. Oltre all’acquisizione di competenze di
tipo relazionali e comunicative per gestire la
relazione terapeutica con il nucleo bambino/
adolescente-genitori/fratelli, il palliativista deve
saper modulare il proprio intervento comunicativo
che tenga conto del contesto nel quale tale relazione
si sviluppa essendo esso stesso considerato una
variabile importante nella gestione di situazioni
clinico-assistenziali complesse. Numerose sono le
difficoltà che gli operatori possono incontrare nella
modalità di comunicazione con il piccolo paziente e
il nucleo familiare e numerosi sono i meccanismi
difensivi per proteggersi dalle proprie paure.
Inoltre, per garantire una reale continuità delle
cure, è necessario che il supporto dell’équipe di
cure palliative sia offerto precocemente e che i
professionisti coinvolti nella cura del minore
imparino a integrarsi evitando così comunicazioni
apparentemente contradditorie ovvero con finalità
molto differenti tanto da sembrare in conflitto.
La giornata formativa permetterà l’acquisizione di
elementi utili nella gestione della relazione con il
bambino/adolescente e i suoi familiari e offrirà
ampi spazi di confronto con gli specialisti invianti.
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ISCRIZIONE
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Comunicazione e relazione in CPP:
elementi di specificità nel rapporto tra

curanti e assistiti
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Tuttavia poiché la disponibilità dei posti è
limitata, l’ISCRIZIONE (da effettuarsi

entro 5 giorni dall’evento mediante
compilazione del modulo del corso sul sito:

ore 10:00-11:30 - Lavori di gruppo
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Parliamo di noi

OBBLIGATORIA.

Coffee break
ore 11:45-13:15
Comunicazione e relazione in CPP:

La conferma dell’accettazione dell’iscrizione
sarà comunicata via

e-mail dalla Segreteria Organizzativa.
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La rete delle cure vista con gli occhi dei
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genitori
ore 15:00-17:00 - Tavola rotonda
Lavorare in rete si può: l’ipotesi
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ore 17:00-18:00
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