
L’umanizzazione della cura: 

Il contributo delle associazioni  

di volontariato 

Milano  26 Ottobre 2017 

Ore 9.00 - Aula magna 

Ospedale V. Buzzi 

PERCHE’ QUESTO SEMINARIO 

Ogni malattia mette la persona che ne soffre di fronte a 

una serie di reazioni psicologiche che possono 

condizionare la patogenesi e il suo decorso. Queste 

reazioni sono dovute all’inevitabile discontinuità 

esistenziale che la condizione di malattia produce nei 

vissuti dei pazienti. La persona malata perde infatti la 

sua sicurezza ontologica e tende a preoccuparsi 

eccessivamente. Oltre a sentirsi insicura comincia a 

provare un senso di impotenza perché deve affidare la 

sua salute, ad una persona estranea. La sua è 

certamente una condizione emotivamente molto 

delicata, che merita la massima attenzione proprio 

perché la sottovalutazione di questi aspetti può 

condizionare negativamente gli esiti della cura. È  per 

questa ragione che gli operatori sanitari devono essere 

aiutati a comprendere e saper gestire i vissuti e le 

reazioni psicologiche dei pazienti; perché solo in questo 

modo la loro azione terapeutica può essere realmente 

efficace. Una organizzazione anche tecnicamente 

perfetta ma che si propone al paziente in maniera 

anonima e impersonale può rendere difficile 

l’adattamento di quest’ultimo al contesto di cura 

prolungando la sua condizione di sofferenza.  All’inizio 

degli anni ‘50 grazie allo sviluppo di nuovi orientamenti 

in psicologia, il modello di cura cominciò a spostarsi 

verso un approccio centrato non più sulla malattia ma 

sul paziente e sui suoi vissuti. Si cominciò a parlare di 

“umanizzazione della cura”. In questo seminario 

cercheremo di portare in evidenza una serie di 

esperienze e riflessioni sull’applicazione di questa 

pratica clinica cercando di sottolineare il contributo che 

ad essa continua a portare il costante lavoro delle 

associazioni di volontariato. 
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 PROGRAMMA 

 

SALUTI 

9.00    Avv. Giulio Gallera  Assessore Welfare Regione Lombardia 

           Dr. Alessandro Visconti Direttore Generale ASST Fatebenefratelli Sacco Milano  

           Prof. Claudio Mencacci Direttore Dipartimento Salute Mentale e Neuroscienze  ASST  Fatebenefratelli Sacco Milano  

INTODUZIONE 

9.30    Dr. Gabriele Catania Dipartimento Salute Mentale  e Neuroscienze  ASST Fatebenefratelli Sacco Milano  - Presidente Associazione di volontariato 

“Amici della mente Onlus” –  Prof. Giuseppe Dell’acqua Docente di Psichiatria Sociale Ateneo di Trieste 

 RELAZIONI 

 9.40    Prof. Riccardo Vozza Emerito Primario Istituto Oftalmico di Milano – Presidente Associazione di volontariato “Francesco Vozza Onlus” Milano 

10.00   Dr.ssa Felicia Giagnotti Tedone -  Consigliere e responsabile della formazione “Fondazione Progetto Itaca Onlus” Milano 

10.20   Dr.  Marion Gianni -  Presidente  Associazione Volontari Ospedalieri Onlus (A.V.O.)  Bollate (Milano) 

10.40   Dr. Enzo Soresi  Emerito Primario Pneumologia  Ospedale  Niguarda Milano 

             “PNEI e la medicina integrata centrata sul paziente” 

 11.00   PAUSA CAFFE’ 

 11,20   Dr. Claudio Verusio Primario di Oncologia Ospedale Saronno 

              “Dal curare al prendersi cura” 

 11.40   Dr.ssa Sonia Rinaldi Dipartimento Salute Mentale  e Neuroscienze  ASST Fatebenefratelli Sacco Milano  - Referente progetto UFE 

             Cesare Snelli UFE (Utente Familiare Esperto) 

              “La Recovery in psichiatria. Come l’esperienza degli UFE cambia la relazione terapeutica” 

TESTIMONIANZE 

12.00   Volontario  Associazione di volontariato “Amici della mente Onlus” 

12.15   Volontario  Fondazione “Progetto Itaca Onlus” 

12.30   Volontario  Associazione di volontariato “F. Vozza Onlus” 

12.45   Volontario  Associazione di volontariato  A.V.O. Onlus 

13.00   CONCLUSIONI 

13.15   CHIUSURA 

Per informazioni :  02 39042874 

Lunedì - Venerdì   ore 9.00- 12.00 


