
CORSO DI FORMAZIONE 
PER VOLONTARI IN HOSPICE

Il corso, a numero chiuso, è rivolto a tutti coloro 
che intendono compiere un cammino 
di condivisione e di aiuto, vicino ai malati 
terminali e alle loro famiglie.
Il corso è rivolto a persone maggiorenni e non 
vincola ad una adesione all’associazione. 
Inoltre, il corso è rivolto agli operatori 
dell’Hospice “Il Gabbiano” e agli Assistenti 
Domiciliari del Comune di S. Vito al Tagliamento.
Si svilupperà in 5 incontri:

•  10 aprile  relatore, Don Pierluigi Di Piazza: 
accompagnamento spirituale del malato, oltre le religioni.

•  17 aprile  relatore Prof. Giovanni Marchioro: psicologia 
del malato terminale, in che modo la malattia modifica la 
percezione di se stessi e del mondo circostante.

•   23 aprile  relatore Dott. Luigi Colusso: i lutti e le loro 
elaborazioni.

•   08 maggio  relatrice Inf. Prof. Lucia Nicolao di “Casa dei 
Gelsi”: i gesti del prendersi cura, come essere vicini in 
maniera significativa ai malati e ai loro famigliari.

•   15 maggio  relatore Dott. Antonio Loperfido: ascoltare o 
dire, il silenzio difficile nella relazione col malato terminale.

Il Gabbiano
Associazione

Amici dell’Ho spice

Le iscrizioni sono aperte dal  26 Febbraio, 
Il Martedì e il Giovedi dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
presso la Sede dell’associazione Amici dell’Hospice Il Gabbiano 
Via Scrosoppi, 1 - San Vito al Tagliamento (PN)

Il Corso è gratuito.
Gli incontri si faranno 
il pomeriggio, dalle ore 17.30 
alle ore 19.30 presso la sala AVIS 
vecchio ospedale.
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organizza

corso di formazione
le cure palliative

in hospice e a domicilio
del paziente

FORMAZIONE PER OPERATORI E VOLONTARI DI:
CASE DI RIPOSO - R.S.A. - A.D.I. - ASSISTENTI DOMICILIARI - OSPEDALE - HOSPICE

auditorium concordia - piazza del popolo
san vito al tagliamento

dalle ore 17.00 alle 19.00

24 FEBBRAIO 2015
Dott. Rosario Sisto
Ruolo del Distretto nell’ambito
delle cure palliative
Dott.ssa Maria Anna Conte
Modelli di Rete di cure palliative 
Dott. Carmelo Macauda
Il ruolo del medico di medicina generale
nella Rete di cure palliative
Dott. Stefano Carbone
Assistere, non da soli

24 MARZO 2015
Dott. Antonio Loperfido
La relazione col paziente terminale:
il contagio emotivo
Dott.ssa Tiziana Martuscelli
La comunicazione della diagnosi
ai bambini e agli adolescenti
Piazza Donatella
Essere infermiera in Hospice
Morson Moira
Essere infermiera in cure palliative a domicilio

28 APRILE 2015
Prof. Massimo De Bortoli
Ascoltare  e scrivere: come riportare in 
scrittura i contenuti del colloquio

5 MAGGIO 2015
Dott. Moncilo Jankovic
Come parlare della morte ai bambini
e agli adolescenti

29 SETTEMBRE 2015
Vescovo Emerito Mons. Ovidio Poletto 
Marco Fornerone (Pastore Chiesa metodista)
Riflessioni  spirituali sulla vita e sulla morte: 
la negazione della morte e la paura del morire

20 OTTOBRE 2015
Prof. Giovanni Marchioro
Relazionarsi all’unicità anche a fine vita

1 dicembre 2015
Dal racconto dei familiari...

INFORMAZIONI: 

È necessario iscriversi entro il  20 febbraio 2015: presso la sede dell’Hospice, via Scrosoppi, 1 - primo piano - San Vito al Tagliamento 
il venerdì dalle 16.30 alle 18.30 - o tramite il nostro blog: ilgabbianosanvito.wordpress.com
Per ulteriori info: Zoraide 347/5452372 - Adele 333/3300418


