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sIGNIfIcATO
Con i termini Qualità e Umanizzazione,  si indica non solo la possibilità di acquisire conoscenze e 

formazioni che  portino a produrre un valore sempre maggiore nell’appropriatezza ed efficacia 

delle cure (che non riguardi solo i processi e progressi tecnologici), ma anche volgere lo 

sguardo ad una più ampia interpretazione dei bisogni psicosensoriali dell’utenza: i pazienti in 

primis ma anche di chi si prende cura dei pazienti, i medici e il personale sanitario (Djukic et al., 

2014); facendo riferimento a diversi ambiti collegati tra loro (Del Nord, 2006) che vanno dalle 

scienze mediche alla comunicazione tra paziente e personale sanitario, ma anche tra paziente e 

organizzazione della struttura sanitaria, fino al rapporto con la progettazione degli spazi di cura 

(Ulrich, 1991). 

La letteratura è concorde nel definire la qualità di vita come un costrutto multidimensionale 

costituito da componenti fisiche, psicologiche, sociali e ambientali (Theofilou, 2013). Essa è 

influenzata dai fattori personali e dalle loro interazioni (Cummins, 2005; Barcaccia, et al., 2013), 

inoltre non comprende solo aspetti relazionati alla salute, intesa come assenza di malattia, ma 

tutti gli aspetti della vita delle persone (Hacker, 2010). È infatti generalmente condiviso che le 

dimensioni fondamentali della qualità di vita sono essenzialmente tre (Molin, et al., 1995): fisica, 

psicologica, sociale (Mandzuk, et al., 2005; Nicolucci, 2006).

Ne deriva che: 

• L’Umanizzazione è “un’alleanza terapeutica”, un patto ideale, non scritto e non siglato, tra 

operatori e bisognosi d’aiuto, che motiva e sorregge ogni gesto della cura e che ingloba al suo 

attivo, in maniera sistemica, professionisti sanitari, pazienti e familiari.

• La “Qualità” è una mentalità e uno stile che esige l’adozione di alcune metodologie affinché 

sussista sempre la sinergica missione dell’organizzazione, delle competenze professionali e 

delle esigenze del sofferente e del professionista sanitario.

RIVENDITORE ESCLUSIVO

Emilia Romagna - Toscana - Liguria

con il patrocinio di: Ordine degli Psicologi

della Toscana   FIRENZE

Firenze, 10/07/19

Spett.le 

Rotary Club Marina di Massa

via mail

Oggetto: Concessione patrocinio per il Convegno “Qualità ed Umanizzazione: avere cura delle 

professioni di cura”, 25-26/10/2019, Marina di Massa

Spett.le Rotary Club Marina di Massa,

Vi comunichiamo che è stato concesso il patrocinio per il convegno in oggetto.

Si allega la delibera di concessione ed il logo dell’Ordine, che dovrà essere utilizzato solo 

per tale convegno con la dicitura "con il Patrocinio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana".

Infine,  Vi  invitiamo  a  farci  pervenire  la  versione  definitiva  della  brochure  con  il  logo 

dell’Ordine in modo da poterla inserire sul nostro sito.

Cordiali saluti.

Il Funzionario

Dott. Davide Nocco     

Ordine degli Psicologi della Toscana

Sede: via Panciatichi, 38/5 (Firenze Nova) - 50127 Firenze 

Telefono: 055/416515 - Telefax: 055/414360 - Codice fiscale: 92009700458 - c/c postale n. 

16563504

www.ordinepsicologitoscana.it     e-mail: mail@psicologia.toscana.it      Pec: 

psicologi.toscana@pec.aruba.it
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prOGrAMMA
PROGRAMMA - 25/10/2019 - I GIORNATA

08.30 Registrazione partecipanti
09.00 Apertura del Convegno - Dante Cesaretti - Laura Iardella - Saluti delle Autorità

I SESSIONE - Moderatori: M. Battistini, A. Pampana
09.15 Il contributo della psicologia della salute nei contesti sanitari - Anna Rita Colasanti 
09.45 Il prendersi cura nella prospettiva della CFT (Compassion Focused Therapy) - Mario Becciu
10.15 Riorganizzare i percorsi di cura per Umanizzare l’Ospedale - Massimo Massetti 
10.45 Un nuovo sguardo sulla cura delle cronicità - Alfredo Zuppiroli 
11.15 Intervallo

II SESSIONE: Moderatori: A. Mambrini, D. Cesaretti
11.30 Umanizzazione degli spazi di cura. Linee Guida del Ministero della Salute e applicazione in alcuni 
ospedali del Piemonte - Elena Montacchini, Gabriella Peretti 
12.00 Essere curato, curarsi, curare: vulnerabilità e umanizzazione del curante e del curato – Virginia 
Sanchini
12.30 La medicina narrativa nell’era digitale: opportunità e rischi - Alessandro Boccanelli
13.00 Pausa Pranzo

III SESSIONE - Moderatori: P. Bianchi, C. Manfredi
14.00 L’organizzazione di un Servizio di Psicologia Clinica Ospedaliera - Diana Lucchini
14.30 I miei pazienti e il vero valore della vita - Momcilo Jankovic
15.00 La prospettiva pragmatica e argomentativa nello studio dell’interazione in contesto medico: temi 
e risorse - Sarah Maria Bigi
15.30 Patient voices. Gli ePRO (electronic Patient Reported Outcomes) come strumento per costruire  
l’alleanza terapeutica - Michele Marzulli

IV SESSIONE - Moderatori: D. Aloisi, A. Fornari
16.00 Intervento con programma “mbsr” presso l’ospedale Maria Luigia rivolto al personale del 
reparto di riabilitazione neuro-psicogeriatrica - Elena De Bernardis 
16.30 Umanizzazione degli ambienti di cura: l’esperienza dell’AUSL di Piacenza - Dante Palli
17.00 La co-produzione dei percorsi di cura come strumento di umanizzazione: un progetto nell’Area 
Vasta Toscana Centro - Guido Giarelli
17.30 Perché la violenza nei luoghi di cura? - Nicola Ramacciati  
18.00 Discussione Conclusiva
18.20 Chiusura I Giornata

PROGRAMMA - 26/10/19 - II GIORNATA

I SESSIONE - Moderatori: G. Bondielli, D. Cesaretti
08.30 Introduzione del Presidente Fnomceo Alessandro Mugelli Dai modelli sperimentali alla 
personalizzazione dei trattamenti 
09.00 La conoscenza scientifica e le decisioni in clinica e in sanità pubblica - Carlo Manfredi

II SESSIONE - Moderatori: L. Bertellotti, F. Rizzo
09.30 Principianti emotivi: verso l’umanizzazione delle relazioni di aiuto - Enrico Cazzaniga
10.00 Medicina centrata sul paziente e Medicina narrativa - Egidio Moja
10.30 Il team curante centrato sulla persona - Franco Perino
11.00 Intervallo

III SESSIONE - Moderatori: P. Bigini, I. Carpita
11.15 Informazione & comunicazione nell’era attuale e loro nesso con l’umanizzazione e la qualità-                                
Ivana Truccolo
11.45 La valutazione partecipata dell’umanizzazione degli ospedali in Toscana - Roberta Bottai
12.15 Fra Pierluigi Marchesi dall’intuizione alla concretizzazione presso l’ospedale san Giuseppe di 
Milano - Don Gian Maria Comolli
13.00 Pausa Pranzo

IV SESSIONE - Moderatori: S. Cassata, L. Nicodemi
14.00 L’umanizzazione delle cure come esito di processi sociali - Anna Rosa Favretto
14.30 Parole e farmaci: stesso meccanismo d’azione - Elisa Carlino
15.00 Progettazione e gestione partecipata dei percorsi di cura - Francesco Bellomo

V SESSIONE - Moderatori: S. Berti, M. Solinas
15.30 Donatori di Musica: un nuovo modo di prendersi cura - Andrea Mambrini
16.00 Discussione Conclusiva
16.30 Take Home Messagges - Laura Iardella - Dante Cesaretti 
16.50 Chiusura lavori e test valutazione apprendimento

prEMEssA

OBIETTIvO

I mutamenti dei bisogni di assistenza sanitaria in Italia portano a non sottovalutare la necessità di 

progettare e realizzare eventi, nella prospettiva di migliorare l’ambito nel quale tale assistenza si 

esplicita; interessando organi ed individui preposti e collaboranti alla difesa e alla conservazione 

della sanità pubblica. 

Alla base di tale necessità, si trovano due importanti interessi tra loro convergenti: la 

convinzione sempre più pressante e confermata da validazioni empiriche, di una collaborazione 

interdisciplinare tra medicina, infermieristica e psicologia e accanto ad essa, la nascita di una più 

ampia prospettiva culturale che possa coinvolgere molte altre discipline: dalla giurisprudenza, 

all’economia, alla sociologia, alla politica, alla filosofia.

Il macro obiettivo del Convegno è riassumibile nell’acronimo PRO, per mezzo del quale si intende 

evidenziare un’attenzione significativa a favore e a beneficio delle persone coinvolte nella relazione 

di cura e che tenga in considerazione i bisogni: Psicologici – Relazionali – Organici.

Scopo dell’evento è cominciare a sensibilizzare e trattare il tema delle cure in un’ottica patient 

centered, prendendo in considerazione idee, progetti, approfondimenti, esperienze concrete, 

ricerche e apporti scientifici sensatamente utili a migliorare ed arricchire, in una prospettiva 

sistemica, la realtà di medici-pazienti-familiari.

Nel mare magnum delle discussioni sulla medicina centrata sul paziente e sul ruolo della ricerca 

sociale in questo campo, l’ambizione e il desiderio è che gli spunti qui delineati forniscano alcune 

indicazioni iniziali per stimolarci a ragionare su un’agenda congiunta tra ricercatori, professionisti, 

decisori e pazienti.


