
 

    

    albertocester@ulss13mirano.ven.it 

 

 Gruppo di Studio della SIGG  
“La cura nella fase terminale della vita”,  

 sostenuto da un contributo non condizionato  

 della Fondazione Alitti 



Giovedì 18 ottobre / Giovedì 8 novembre / 

Giovedì 15 novembre 2012 

Sala Convegni Ass. "via di Natale" - Via F. 

Gallini 1, Aviano (PN) 

Centro Studi Cure Palliative "F. Gallini" c/o 

Associazione "via di Natale" 

Seminario "La dimensione spirituale e 

religiosa al termine della vita: Quale 

approccio" 

Convegno sulla “Spiritualità e Cure di fine 

vita: un tempo per l’ascolto e per la cura”  
Dove:  Sala Alessandrini via Matilde di 

Canossa – Crema  

Quando: il 5 novembre 2011 dalle 9.00 alle 
14.00 

http://mailing.sicp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=34:convegno-sulla-spiritualita-e-cure-di-fine-vita-un-tempo-per-lascolto-e-per-la-cura&catid=7:eventi&Itemid=111
http://mailing.sicp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=34:convegno-sulla-spiritualita-e-cure-di-fine-vita-un-tempo-per-lascolto-e-per-la-cura&catid=7:eventi&Itemid=111




Oggi per il dolore: 

 
 Farmaci (LG consolidate e vari step) 

 

 Farmaci specifici per BTcP 

 

 Pompe elastomeriche e device 

 

 Hospice 

 

 NCP-ADI 

 

 



Oggi per la spiritualità: 

 
 Psicologi in corsia … 

 

 Le nostre competenze … il nostro team … 

 

 e per il resto: … 

 

    siamo nelle mani di Dio, Allah, Buddha, ecc… 



 Le nostre competenze … il nostro team … 

 

 

Ma quanto tempo è che non facciamo manutenzione  

 

al nostro gruppo su questi temi ? … 

 

Chi accompagna nel morire deve essere assai ricco  

 

dentro e COMPETENTE … 



Oggi per la spiritualità del fine vita: 

 
 Oli santi (magari pre-terminalità … ci portiamo avanti …) 

 

 Presenza di un prelato di religione cattolica, rito romano 

 

 Medico, Infermieri, Familiari … Altri pazienti, Curiosi, … 

 

 Varie ed eventuali … 

 

 GLI SPAZI E I TEMPI (Ospedale moderno !!!  

    e contrattazione sindacale sui tempi e non  

    solo sulle prestazioni !!!) 



FORMAZIONE ! Insegnare ad esempio che  

la morte è un processo clinico che consegue alle  

malattie e non sempre una colpa di qualcuno … 

Roma, 8-9 ottobre 2007 

 

Prendersi cura della fine della vita 

E tutti i Convegni SIGG dal 50° … dal 2003 ! 



LA BASE D’IMPIANTO PER LAVORARE CON I  

VECCHI, E’ LA MOTIVAZIONE, che deve essere sostenuta e  

fatta crescere solidamente, LA LINFA VITALE E’ LA  

COMPETENZA, che va data sapientemente e costantemente, 

L’ACQUA, INDISPENSABILE perché LA PIANTA SOPRAV- 

VIVA e dia FRUTTI, E’ L’AMORE PER IL PROPRIO LAVORO, e  

PER IL PROPRIO GRUPPO D’APPARTENENZA,  

MA TUTTO QUESTO NON SI TROVA NE’ SUI LIBRI, NE’  

VIENE FORNITO con CORSI, DIPLOMI o LAUREE … 

                                          Alberto Cester 

LA “PIANTA” del LAVORO e il TEAM 

 


