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TERAPIA DELLA DIGNITA’: 
la persona al centro della cura 

 
PROGRAMMA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Sabato 
12 novembre 2022 

FORUM  
 

Presso l’Auditorium 
dell’Istituto Canossiano   

Via Montegrappa, 1 Feltre 
 

           Ore 9,00 
 
 
 
 

Ore 09:00  Accoglienza dei partecipanti 
 
 

Ore 09:30 Introduzione del Presidente di Mano Amica - Paolo Biacoli e Saluto Autorità 
   

 Moderatore dell’incontro:  Giuseppe Moretto 
 
 

Ore 10:00 Luigi Grassi: “Dalla relazione di cura alla Terapia della dignità” 
 
 

Ore 10:45 Enrico Furlan: “Dignità nella morte: una riflessione tra etica e antropologia”  
 
 
 

Ore 11:30 Dibattito 
 
 

Ore 12:00 Conclusioni del Presidente di Mano Amica 
  

  
Ore 20:30  Rappresentazione teatrale con entrata libera. 

-  - - - 
 

Enrico Furlan: Ricercatore all'Università degli Studi di 
Padova - Direttore del Corso di Perfezionamento in 
Bioetica. 
Luigi Grassi: Professore ordinario all'Università degli 
Studi di Ferrara - Direttore del Dipartimento di 
Neuroscienze e Riabilitazione. 
Giuseppe Moretto: Neurologo Libero Professionista - 
Responsabile del progetto di Cure Palliative dell'AOUI di 
Verona. 

Gli eventi sono rivolti alla cittadinanza, agli operatori sanitari e 
del sociale, agli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, 
agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, alle 
Associazioni di Volontariato 

 
Ore 20,30 

INGRESSO 
GRATUITO 

 

Con il patrocinio di 

MANO AMICA 
Associazione di volontariato per l’assistenza al 

malato in fase terminale di vita - Feltre 
Organizzazione di Volontariato 

 



 
 

TERAPIA DELLA 
DIGNITA’ 

Parole per il tempo che 
rimane 

 
Chochinov è noto in tutto il mondo per il suo impegno e le sue 
ricerche sui bisogni psicologici dei pazienti in fase terminale. 
Ha pubblicato lavori sulle cure palliative su prestigiose riviste 
quali “The Lancet”, “Journal of the American Medical 
Association”, “British Medical Journal”. Ha creato la Manitoba 
Palliative Care Research Unit al CancerCare Manitoba, è 
stato premiato con la Queen’s Golden Jubilee Medal e l’Order 
of Manitoba per il suo studio nel campo delle cure palliative e 
insegna Psichiatria all’University of Manitoba. 

 
“Dedicarmi alla ricerca sulle cure palliative 

è uno dei grandi privilegi che mi sono stati concessi nella mia vita 
professionale e accademica” 

 
“Dedicarmi alla ricerca sulle cure palliative è uno dei grandi privilegi che mi sono stati concessi nella 

mia vita professionale e accademica”, spiega Chochinov nella sua prefazione al volume.  

“La strada maestra per migliorare la qualità delle cure su cui possono contare le persone che 
affrontano la fine della loro vita passa per la comprensione dell’enormità dell’impresa in cui esse si cimentano 
mentre si avvicinano alla morte.  

Quest’impresa mette in gioco l’insieme di tutto ciò che significa il nostro essere umani, vulnerabili e, 
ovviamente, mortali.  

La Terapia della Dignità si svolge dunque sotto forma di un dialogo tra paziente e terapeuta che 
incomincia invitandolo a sfogliare le pagine “dell’album della propria vita”. Viene promossa, in questo senso, 
l’occasione di parlare delle cose che sono ritenute importanti, delle cose che si desidera condividere con le 
persone a sé care, delle cose che si pensa di aver voglia o bisogno di dire. 

Come leggerete nelle pagine del libro, la terapia della dignità è stata sviluppata come un modo per 
tentare di diminuire la sofferenza che pervade le persone alla fine della loro vita; per migliorare la qualità del 
fine vita e il loro senso di benessere e per consentire loro di sistemare le questioni esistenziali in sospeso  

La terapia della dignità è stata anche concepita – e anche qui si è dimostrata efficace – per essere 
di conforto alle persone che restano, durante il periodo di lutto e di cordoglio. 

La terapia della dignità è un dono per chi la pratica (paziente e terapeuta) e per chi riceve il 
documento generativo, da considerarsi un vero e proprio testamento esistenziale. Un dono è anche questo 
libro in lingua italiana che apre nuovi orizzonti di attenzione ai bisogni dei pazienti in fase terminale e non 
solo, di cura psicologica ed esistenziale e di lascito testamentale. 

 


