
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Sezione Campana integra prospettive 
mediche, pedagogiche, psicologiche nella 
individuazione di dispositivi e strumenti di 
formazione come l'action learning 
conversation, il cinema, la narrazione, il teatro 
per promuovere l'acquisizione di nuove 
consapevolezze nei professionisti della salute e 
della cura. Ciò porta anche ad una 
ridefinizione degli assetti organizzativi e ad 
una riconfigurazione dei contesti in cui si 
esercitano le pratiche. 
 
La Sezione Piemontese e VdA ha preso avvio 
nell’anno 2006  a partire da istanze locali 
fortemente motivate a creare sinergie 
riguardanti metodologie  innovative.  Il gruppo 
ha espresso un interesse per la medicina 
narrativa, letteratura, i filmati, il teatro, l’arte e 
il sapere umanistico per rendere più efficaci i 
processi formativi riguardanti la comprensione 
delle esperienze umane profonde legate alla 
malattia ed alla cura. 
  

La  Società Italiana di Pedagogia Medica  
SIPeM  si propone di favorire lo sviluppo, il 

coordinamento e la valorizzazione delle 
conoscenze, delle ricerche e degli studi 

nell'ambito della pedagogia medica,  nonché la 
diffusione dei principi di questa disciplina 

nella formazione del medico e del personale 
sanitario,  in modo da produrre misurabili 
miglioramenti nella cultura e nei servizi 

sanitari del Paese. 

 
La speranza è qualcosa con le ali,  
che dimora e canta la melodia senza parole,  
e non si ferma mai 

Emily Dickinson 
 
 
Una riflessione sulla speranza si impone oggi nel 
mondo della vita e nel mondo delle cure.  La 
speranza nei percorsi di malattia è spesso 
confusa con la speranza di una cura.  Quando ad 
una persona viene diagnosticata una malattia 
cronica o quando affronta una disabilità,  anche 
se ci sono cure possibili,  la durata della vita si 
presenta incerta e la vita stessa può sembrare 
priva di speranze.  
Il concetto di speranza è d’importanza 
fondamentale nella cura dei malati con malattie 
croniche e nel fine vita.  Un atteggiamento 
speranzoso -hopefullness-, positivo, ottimistico, 
unitamente a forza,  determinazione e coraggio 
sono aspetti fondamentali per mettere in atto 
strategie propositive anche in momenti difficili.  
La speranza sostiene meccanismi di adattamento, 
grazie ai quali si possono modificare le strategie 
e pianificare nuove azioni per fronteggiare la 
malattia e la disabilità. 
 
Ci sono tre cose per le quali sono venuta al 
mondo e ci sono tre cose che avrò nel cuore 
fino al giorno della mia morte: la speranza, la 
determinazione e il canto. 
 

Miriam Makeba 
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Finalità 
Offrire ai professionisti della cura una occasione per 
riflettere sul senso e significato della speranza  nelle 
cure, per accrescere la capacità di  comprensione delle 
esperienze umane profonde legate alla malattia e alla 
disabilità. 

In fase di accreditamento   
per tutte le professioni sanitarie  

Provider  MGM Congress Srl Napoli 
banca dati Age.na.s. con ID 1126 – 160054 

 
Coordinatori 

Lorenza Garrino     Maura Striano 
Comitato Scientifico 

Grazia Isabella Continisio, Francesca Marone,   
Maura Striano, Lorenza Garrino, 

Maria Milano  
 

L’iscrizione alle giornate di studio deve 
essere effettuata via mail  alla Segreteria 

della SIPeM 
Via Tosca, 8 - 37131 VERONA  

 sipem2013@gmail.com 
 

Entro il 1 maggio 2017  inviando  in allegato la 
ricevuta del bonifico di pagamento.  

Sono disponibili 80 posti con priorità di iscrizione. 
 

Siete invitati a presentare poster     
inviando un abstract di 300 parole a  

maura.striano@unina.it  e lorenza.garrino@unito.it    
entro il 25 Aprile 2017 

 
E’ richiesto un contributo di 80 euro 

(studenti 40 euro)  per le spese 
organizzative, il pranzo del 12 maggio e due 
coffee break,  da versarsi tramite bonifico 

alla Segreteria SIPeM 
 

Per la sistemazione alberghiera  concordare 
direttamente tipologia e costo dell’ospitalità 

secondo le esigenze individuali con  
 Residence Tirreno Procida 
info@tirrenoresidence.it 

  

Programma  
12 maggio 2017 

 
9.00 Saluto del Presidente della SIPeM  F.Consorti   
9.15 Brano musicale e  Lettura di un brano tratto da: La mia 

storia di mare     Nicola Scotto di Carlo  
 1° Sessione 
 Modera  Lorenza Garrino 
9.30 Tra cura della speranza e speranza nelle cure      

C.Maganza  
10.00 La cura della speranza nella relazione con il paziente?  

M.G. De Marinis   
10.20 Risorse dialogiche e speranza in pediatria   M.F. Freda  
10.40 Pausa caffé 
 2° Sessione 
 Modera  Maria Milano 
11.00 Narrazioni sulla speranza  di operatori e studenti 
11.20 Storie di speranza verso la rinascita di  "Piccoli Grandi 

Eroi" C. Lubrano  
11.40 La speranza  nella cura: sperare per l’altro, sperare per 

se. L’esperienza di un medico. P. Bottino 
12.00 "Per tutti gli altri giorni". Il sentimento della speranza  

nella formazione  degli operatori sanitari. F. Marone   
12.20 La speranza nella malattia di Huntington. Riflessioni sul 

cortometraggio "Il sapere e la certezza" C. Mustacchi 
12.40  Interventi, domande e riflessioni 
13.30 Pausa pranzo 
 3° Sessione 
 Modera Grazia Isabella Continisio  
15.30 Speranza: l'anima delle cure   C. Bena 
16.00 A lezioni di speranza dal Conte di Montecristo: ciò che la 

narrazione ci può insegnare      G. Bernegger 
16.30  La cura e la speranza nelle cure: una proposta filmica 

L. Garrino 
 Proiezione del film Io prima di te  (T.Sharrock 2016)  

Conclusione dei lavori della giornata ore 19 
  

13  maggio 2017 
 4° Sessione 
 Modera  Maura Striano 
  9.00 
10.00 
 
  

Presentazione   poster  
Panel di discussione sul film Io prima di te  anche  in 
relazione alla speranza ed alla cura.  
Partecipano: B. Campione,  M.Castiglioni, I.Continisio, 
S.Gasparetti,  E. Iacono Pezzillo, N. Suter  
Interventi, domande, riflessioni 

12.00 Conclusioni   
13.00 Valutazione ECM 

Relatori e Moderatori 
• Carla Bena Medico Responsabile S.S. Cure 

Domiciliari Distretto di Settimo Torinese ASL TO4 
• Guenda Bernegger Filosofa e Eticista SUPSI Lugano 
• Piero Bottino Medico geriatra Counsellor San Camillo 

Torino 
• Beatrice Campione, paziente esperto,  Como  
• Micaela Castiglioni,  Ricercatore scienze della 

Formazione, Università Milano Bicocca   
• Fabrizio Consorti, Presidente SIPeM 
• Grazia Isabella Continisio, Psicologa Psicoterapeuta 

Responsabile Formazione Continua in Medicina, 
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di 
Napoli 

• Maria Grazia De Marinis Professore  ordinario 
Scienze Infermieristiche Campus Biomedico Roma 

• Maria Francesca Freda, Professore associato 
Psicologia Clinica, Università degli studi di Napoli 
Federico II,   

• Lorenza Garrino, Ricercatore in Scienze 
Infermieristiche Università di Torino 

• Simona Gasparetti Filosofa ASSISM  Associazione 
Italiana di Medicina e Sanità Sistemica 

• Elisabetta Iacono Pezzillo Infermiera Cure 
Domiciliari Distretto di Settimo Torinese ASL TO4  

• Lubrano Lavadera Carmen Jaddica, infermiera  U.O.  
Dialisi pediatrica dell' A.O.R.N. Santobono Pausilipon 
di Napoli. 

• Carlo Maganza,  Università degli Studi di Genova  
• Francesca Marone, Psicopedagogista  Università degli 

Studi Federico II di Napoli  
• Maria Milano,  medico di MG, docente e tutor al 

CFSMG di Torino, CSeRMEG , SIMG 
• Claudio Mustacchi docente ricercatore SUPSI  

Presidente di Huntington Onlus. 
• Nicola Scotto di Carlo, Capitano di lungo corso, 

Procida 
• Maura Striano, Professore Ordinario Pedagogia  

Università degli studi di Napoli Federico II 
• Nicoletta Suter, Dirigente Formazione  IRCCS Centro 

di Riferimento Oncologico Aviano (Pordenone) 
                    --------------------------------- 

SIPeM – 
Società Italiana di Pedagogia Medica 

www.pedagogiamedica.it 
per informazioni e iscrizioni alla SIPeM 


