
L’approccio psicologico alle Cure Palliative: approfondimenti con casi clinici 
Supervisione casi clinici complessi in ambito sanitario 

Uno strumento per migliorare la qualità di vita professionale, favorire il clima all’interno dell’équipe di 

lavoro e prevenire il Burn out 

 
Corso riservato a chi ha già partecipato al corso:  

Cure Palliative: l’approccio psicologico 

 
Durata: 1 giorno 

Data: martedì 7 maggio 2019 

Orario: 9 – 13 e 14 - 17 

Luogo: Zentrum Tau, via Pillhof 37, 39057 Appiano (www.zentrum-tau.it) 

Quota d’iscrizione: 90,- € 

 

 

Descrizione: 

La Supervisione del Personale Sanitario ha la finalità di promuovere – sinergicamente alla Formazione – 

lo sviluppo delle competenze emotive ed empatiche degli operatori, costituendo un valido strumento per la 

prevenzione del burn out. 

Si propone la formula della Supervisione a piccoli gruppi per avviare la discussione di quei casi clinici che 

abbiano presentato particolari complessità assistenziali e/o abbiano creato disagio e intense reazioni emotive 

nel personale. 

 

La possibilità di confrontarsi nel setting del piccolo gruppo, per condividere i vissuti personali connessi allo 

svolgimento della professione, permette di raggiungere: 

- una miglior compliance terapeutica;  

- il contenimento delle dinamiche psichiche dei curanti tramite la ridistribuzione del carico emotivo; 

- un’azione preventiva rispetto all’insorgenza del fenomeno del burn out e del distress, promuovendo la 

salute emotiva/psicologica e intensificando la percezione del benessere personale e professionale.  

 

Durante le attività di Supervisione verrà prestata particolare attenzione all’esplorazione di alcune aree: 

 Empatia 

 Coping 

 Ascolto attivo 

 Compassion fatigue 

 Resilienza 

 Il sistema famiglia (con i suoi meccanismi di difesa) 

 Meccanismi di difesa utilizzati dal personale, con particolare attenzione alle reazioni (inconsce) alle 

sollecitazioni di pazienti/familiari (fenomeno del contro-transfert) 

 Il lutto e la sua gestione 

 

 
Docente: 

Debora Molli, psicologa e psicoterapeuta  

 orientamento Psicodinamico 

Nell’ambito della Sanità Pubblica ha lavorato in Area Oncologica, nelle Cure Palliative/Hospice e nelle Cure 

Primarie (sperimentazione dell’attività psicologico/psicoterapeutica in affiancamento ai Medici di Medicina 

Generale). Svolge attività di supervisione per il personale sanitario delle Cure Palliative/Hospice e di altri 

reparti ospedalieri. 

Ha collaborato con l’Università di Firenze e Pisa con funzione di docente nei Master Specialistici in Cure 

Palliative. 

 

http://www.zentrum-tau.it/

