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Lingo Communications Srl, Provider con accreditamento 
Nazionale Standard ID 281, è responsabile dei contenuti 
formativi, della qualità scientifica e della correttezza etica 
di questo corso ECM n. 192912, a numero chiuso, ri-
volto a discenti individuati nell’ambito della: [Chirurgia 
Generale; Neurologia; MMG; Psichiatria; Psicoterapia; 
Neuropsichiatria Infantile; Psicologia; Psicoterapia; In-
fermiere; Infermiere pediatrico; Logopedista; Biologo]. 
Il corso si prefigge di conseguire l’obiettivo formativo 
n. 12: “Aspetti relazionali (la comunicazione interna, 
esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure”. L’as-
segnazione dei crediti formativi è subordinata alla parteci-
pazione effettiva all’intero programma formativo, alla ve-
rifica dell’apprendimento e al rilevamento delle presenze.  
L’attestato di partecipazione riportante il numero di cre-
diti formativi assegnati sarà pertanto consegnato ai par-
tecipanti dopo tali verifiche. I crediti formativi assegnati 
al corso sono n. 5. 

Il convegno vuole rimarcare quanto un percorso di cura 
debba sempre misurarsi con il tema della dignità del pa-
ziente, sia per il fatto che tale dignità risulta ferita dalla 
malattia o dalla sofferenza che ha colpito la persona sia 
per il fatto che l’azione di cura può travalicare le proprie 
intenzioni e diventare essa stessa lesione alla dignità stessa. 
Prendersi cura della persona significa riflettere sui suoi 
diritti inalienabili, sulle condizioni che rendono la cura 
un processo necessario e urgente e su quelle che possono 
renderlo fonte di sofferenza a scadimento umano. Un 
prendersi cura che vuole andare al di là dei tecnicismi e 
dei protocolli per riflettere sul valore della persona, della 
sofferenza che ne limita la qualità di vita, sulle azioni che 
ne pongono al centro la sacralità e la dignità profonda. 
Un prendersi cura che pone al centro del proprio agire la 
relazione di cura, all’interno della quale la dignità può tan-
to essere esaltata quanto venir incautamente mortificata.



08:00  Registrazione partecipanti

08:30  Presentazione del corso e Saluti Istituzionali 
 (Ing. Ciro Tango, Sindaco Cesinali; 
 Dott. Paolo Pastena, Direttore Casa  Circondariale di Avellino Bellizzi Irpino; 
 Dott.ssa Anna Gabriella Pugliese, Responsabile U.O.S.D., Tutela della Salute 
 in Carcere dell’ASL di Avellino)

 PRIMA SESSIONE
 (moderatore: Dott. Francesco Franza, Medico Chirurgo Psichiatra, 
 Presidente Associazione Neamente, Avellino)

09:00  La dignità nella cura e la cura della dignità: 
 polarità essenziali dell’agire terapeutico 
 (Dott. Gino Aldi, Medico Chirurgo Psicoterapeuta, Caserta)

09:30  La dignità nell’uomo: tra storia e letteratura
 (Prof. Pasquale Areniello, ex Docente di Letteratura Italiana 
 Liceo Mancini, Avellino)

10:30  Discussione interattiva
 (moderatore: Dott. Francesco Franza, Medico Chirurgo Psichiatra, 
 Presidente Associazione Neamente, Avellino)

11:30  Pausa

 SECONDA SESSIONE
 (moderatore: Dott. Carmine Urciuoli, Responsabile Sanitario 
 Casa Circondariale di Avellino Bellizzi Irpino)

12:00 La dignità in Psichiatria
 (Dott. Gianfranco Del Buono, Medico Chirurgo Psichiatra, 
 Dipartimento di Psichiatria Università di Salerno)

12:30 La dignity therapy: 
 un progetto terapeutico in una struttura penitenziaria
 (Dott.ssa Mariangela Perito, Psicologa Psicoterapeuta, Avellino)

13:00 La dignity therapy in Riabilitazione Oncologica: 
 il modello integrato del Ce.Ri.On.
 (Dott.ssa Alice Maruelli, Psicologa Psicoterapeuta
 LILT sezione provinciale di Firenze)

13:30 Discussione interattiva
 (moderatore: Dott. Carmine Urciuoli, Responsabile Sanitario 
 Casa Circondariale di Avellino Bellizzi Irpino)

14:30 Conclusioni e compilazione Test ECM
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