
 

 

 

CORSO FORMATIVO ON LINE 

LE RELAZIONI Dl CURA NEI PAZIENTI GRAVI IN PEDIATRIA: 

SOSTENERE PER AIUTARE 

 

                   Firenze             5/ 6 / 13 / 19/ 20 marzo 2021 

 

Corso formativo sulle relazioni di cura in pediatria.  

Si prevedono cinque incontri negli week end (il venerdi dalle 16.00 alle 18.00 e il sabato dalle 

10.00 alle 12.00) di 2 ore ciascuno durante i quali saranno illustrate le caratteristiche specifiche 

della relazione di cura in ambito pediatrico, verranno messe in luce le implicazioni relative 

all'assetto dei curanti nei confronti dei minori in funzione della loro età al fine di analizzare 

criticità e risorse nei rapporti dei curanti con i familiari durante il percorso di cura nei seguenti 

contesti: oncologia, ematologia, trapianti di midollo osseo, neuropsichiatria infantile, ustioni in 

età pediatrica. 

 

Partecipanti 

Massimo 30 partecipanti: studenti di Corsi di Laurea in Professioni sanitarie, Psicologi e 

Personale Medico e Infermieristico.  

 

Descrizione dei contenuti  

Organizzazione e conduzione di un corso formativo multidisciplinare dedicato alle relazioni 

di cura in ambito pediatrico. Il Corso si articolerà in cinque incontri (della durata di 2 ore 

l'uno) ognuno dei quali sarà dedicato a ciascuno degli ambiti pediatrici sopra citati. Al 

termine del Corso i partecipanti dovranno svolgere una relazione sulle acquisizioni e 

 

 



riflessioni dei temi trattati che verrà rielaborata e restituita. Il Corso dovrà essere svolto per 

intero.  

Al termine sarà rilasciato un Attestato di partecipazione.  

La prima giornata, venerdi 5 marzo 2021, sarà dedicata al tema delle relazioni di cura in 

oncologia pediatrica e si articolerà in due parti. Nella prima parte d'introduzione al contesto 

sarà trattato il tema riguardante il triangolo pediatrico: le implicazioni relazionali e la 

comunicazione tra équipe pediatrica e famiglie. Nella seconda parte i partecipanti 

prenderanno parte al laboratorio esperienziale dal titolo "Comunicare con i pazienti e con le 

famiglie: testimonianze dall'ambito dell'oncologia pediatrica". 

La seconda giornata, sabato 6 marzo 2021, sarà dedicata al tema delle relazioni di cura in 

ematologia pediatrica e si articolerà in due parti. Nella prima parte d'introduzione al 

contesto sarà trattato il tema dell' analisi delle dinamiche tra pazienti e sanitari in 

ematologia pediatrica. Nella seconda parte i partecipanti prenderanno parte al laboratorio 

esperienziale dal titolo "L'accompagnamento dei bambini nell'ultimo periodo della loro vita: 

le testimonianze dei sanitari". 

La terza giornata, sabato 13 marzo 2021, sarà dedicata al tema delle relazioni di cura in un 

reparto di trapianti di midollo osseo e si articolerà in due parti. Nella prima parte 

d'introduzione al contesto sarà trattato il tema riguardante la tematica dell'isolamento dei 

pazienti in camera sterile durante il trapianto di midollo osseo. Nella seconda parte i 

partecipanti prenderanno parte al laboratorio esperienziale intitolato "I bisogni delle 

famiglie dei minori trapiantati: comprendere per aiutare". 

La quarta giornata, venerdi 19 marzo 2021, sarà dedicata al tema delle relazioni di cura in 

Neuropsichiatria Infantile e si articolerà in due parti. Nella prima parte d'introduzione al 

contesto sarà trattato il tema riguardante la capacità di entrare in relazione con i pazienti 

con situazioni di disagio psichico. Nella seconda parte i partecipanti prenderanno parte al 

laboratorio esperienziale intitolato relazione d’aiuto dei disturbi del disagio psichico. 

La quinta giornata, sabato 20 marzo 2021, sarà dedicata al tema delle relazioni di cura in un 

reparto grandi ustionati e si articolerà in due parti. Nella prima parte d'introduzione al 

contesto sarà trattato il tema riguardante la tematica dell'incidente ustione e delle sue 

implicazioni psicologiche nel bambino e nei suoi genitori. Nella seconda parte i partecipanti 

prenderanno parte al laboratorio esperienziali intitolato "L’esperienza dei giovani 

gravemente ustionati". 



 

Obiettivo specifico di riferimento  

La finalità del progetto è quella di far riflettere i partecipanti sulle problematiche emergenti 

nelle relazioni di cura in ambito pediatrico fornendo loro gli strumenti metodologici per 

poter gestire in modo autentico la relazione d'aiuto con i bambini e con le loro famiglie 

durante tutto il percorso di cura: dalla consegna della diagnosi alla guarigione o nel caso in 

cui quest'ultima non sia possibile garantire un percorso supportivo durante l'ultimo periodo 

di vita del minore. 

 

Docenti:  

Dott.ssa Giovanna Mazzotta: Neuropsichiatra Infantile, ASL Bologna  

Dott. Moncilo Jankovic: Ematologo già Presidente dell’Associazione Italiana di Ematologia e 

Oncologia Pediatrica (A.I.E.O.P) Ospedale San Gerardo di Monza  

Dott.ssa Debora Tringali: Laboratorio delle Relazioni di Cura, Università degli Studi di Firenze 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 150,00. 

Per i soci della Associazione Lapo, in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno 

2021, € 100. 

Scadenza delle domande di iscrizione: 25 febbraio 2021 

 

Coordinatore del Corso: Dott.ssa Debora Tringali 

Per informazioni si prega di rivolgersi a  

Dott.ssa Debora Tringali: e-mail ilpupazzodigarza@libero.it 

Segreteria Associazione Lapo: Sig.ra Chiara Martigli e-mail: info@associazionelapo.com; 

www.associazionelapo.com 
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