
                                                                                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Workshop 
 

La relazione terapeutica in RSA  
 

Giovedì 28 marzo 2019 
14:30 - 19:30 

 
 

Pio Istituto S. Caterina de' Ricci (via San Vincenzo n.39, Prato) 

14:30–15:00 Registrazione e saluti  
 
 

15:00–15:30 Aspetti etici della relazione di 
cura 
Mariella ORSI, Sociologa - Comitato scientifico 
FILE Fondazione Italiana di Leniterapia ONLUS 

 
15:30–16:30 Strategie di comunicazione con la 
persona cognitivamente integra e 
compromessa  
Mabel GOTTI, Psicoterapeuta consulente residenze 
sanitarie assistite 

 
16:30–17:30 Teoria – Casi – Addestramento: 
prepararsi alla relazione 
Grazia MIELI, Psicologo, Psicoterapeuta, 
FILE Fondazione Italiana di Leniterapia ONLUS 

 
17:30–18:30 La qualità ed il Benessere dello 
“stare” con gli ospiti  
Iacopo LANINI, Psicologo FILE  
Fondazione Italiana di Leniterapia ONLUS  

 
18:30–19:15 Laboratorio su caso clinico  
Mabel GOTTI, Grazia MIELI e Iacopo LANINI 
 
19:15–19:30 Verifica Test ECM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crediti ECM 6,5 
 
Iscrizione gratuita su www.ars.toscana.it 
Attestato ECM verrà consegnato dopo aver 
compilato il questionario di gradimento, aver 
superato il test ECM e partecipato ad almeno il 90% 
delle ore previste.  
 

Segreteria organizzativa 
Jessica Fissi: ars.formazione@ars.toscana.it 
☎☎☎☎ 338 2878709 - 055 4624301 
 

 
Il progetto formativo è dedicato al personale 
che in RSA è impegnato nella cura e 
nell’assistenza delle persone affette da 
malattie croniche in stadio molto avanzato, 
caratterizzate da una crescente complessità 
clinica ed esistenziale. 
E’ necessario considerare la dimensione della 
relazione terapeutica con gli ospiti, con i 
familiari ed all’interno del gruppo curante 
come un punto di partenza per definire e 
svolgere la pianificazione delle varie fasi di 
assistenza. 
La capacità degli operatori di rispondere ai 
bisogni degli ospiti parte dalla integrazione 
precoce e simultanea nei percorsi di cura dei 
pazienti, generalmente molto anziani, affetti 
da pluripatologie croniche in fase 
avanzata, dove la definizione delle scelte di 
cura assume un ruolo sempre più 
determinante nella tutela della qualità della 
vita. 
Per agevolare il percorso di cura della persona 
è opportuno valorizzare l'importanza della 
relazione terapeutica in ogni fase del processo 
di cura, compresi gli interventi operativi a letto 
del paziente, per arrivare a scelte il più 
possibile condivise tra i vari soggetti coinvolti. 
 

Il corso è su invito: OSS, infermieri, 
fisioterapisti, operatori e personale 
amministrativo 
 

Responsabile scientifico Fabrizio Gemmi  
Coordinatore Osservatorio per la Qualità ed 
Equità, Agenzia Regionale di Sanità della 
Toscana 
Segreteria scientifica 
Francesca Ierardi, Osservatorio per la Qualità 
ed Equità, Agenzia Regionale di Sanità della 
Toscana; 
Alfredo Zuppiroli, FILE Fondazione italiana 
Leniterapia 
 

Obiettivo nazionale: Aspetti Relazionali e 
Umanizzazione Cure 
Obiettivo formativo Formare gli operatori 
della RSA all’importanza della relazione 
 

 

RELATORI 


