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Premessa

Il primo evento in Italia, di alto spessore

PROGRAMMA

La grande maggioranza delle persone
nel
mondo crede in Dio o ha
comunque un’esperienza di spiritualità. Negli ultimi venti anni
nell’ambito psicologico e psichiatrico
l’interesse clinico ed accademico per
la relazione fra spiritualità, religione
e salute (mentale) è andato
aumentando, producendo evidenze
scientifiche che dimostrano come
spesso la qualità di vita, il benessere
e l’esperienza spirituale/religiosa
sono correlati.
Le maggiori associazioni di psicologi
e psichiatri si sono deontologicamente espresse in modo simile
perché la dimensione religiosa del
paziente venga sempre autenticamente rispettata e promossa alla
luce del suo potenziale benefico.
E’ importante che gli operatori della
salute maturino forme appropriate per
muoversi in questo delicato ambito,
senza scadere in forme di negazione,
sottovalutazione o perfino svalutazione della dimensione religiosa del
paziente.

scientifico, che prende spunto dall’ingente

SESSIONE DELLA MATTINA
PER MEDICI E PSICOLOGI

Dal 2006 il 70% (più di cento) delle Scuole
di Medicina negli USA e in Canada hanno
corsi (obbligatori per il 70%) su spiritualità,
religione e salute.
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8.30 Iscrizioni

spiritualità, e dalla rilevanza che tali

9.00 Chairman: Stefano Lassi, Psichiatra AIPPC Toscana

evidenze

Psichiatria, psicologia e religiosità: la “Risoluzione sui
pregiudizi legati alla religione” dell’Associazione Psicologi
Americani
Daniele Mugnaini, Piscologo Presidente AIPPC Toscana

assumono

nelle

professioni

sanitarie (mediche e psicologiche) e nel
volontariato.
questo campo.

9.30 – 11.30 Prof. K. Pargament
Le evidenze scientifiche fondanti la
sensibilità per la dimensione religiosa del
paziente*

Chi eroga aiuto psicologico e sanitario
…aiuta i pazienti ad aumentare la consapevolezza dei
loro stessi valori culturali (Linee-guida APA per chi eroga

Coffee Break

Il Prof. Pargament è un’autorità mondiale in

servizi di tipo psicologico a persone diverse per etnia, lingua o
cultura)

…comprende e promuove l’ingente potenziale
benefico che la religione e la spiritualità possono
avere (Risoluzione APA sul pregiudizio religioso)
…ottiene informazioni su convinzioni, visioni del
mondo e valori legati alla spiritualità/religiosità del
paziente, così da poterli rispettare,
…è empatico e gestisce bene gli eventuali conflitti fra
convinzioni, visioni del mondo e valori suoi e del
paziente,
…se propone un’interpretazione psicologica dei
valori, delle convinzioni e delle visioni del paziente lo
fa con grande rispetto empatico per il significato e
l’importanza che tali valori/convinzioni/visioni hanno
per il paziente stesso.
(Convinzioni, visioni del mondo e valori religiosi/spirituali e la
pratica psichiatrica. Linee-guida della Commissione su Religione,
Spiritualità e Psichiatria - APA)

12.15 – 13.15 Prof. K. Pargament
Un modello per comprendere e valutare la
dimensione spirituale e religiosa nella vita
del paziente*
Light Lunch
----SESSIONE DEL POMERIGGIO
PER TUTTI GLI OPERATORI E I VOLONTARI
DELL’AMBITO SOCIO-SANITARIO
14.00 Introduzione ai lavori
Padre Renato Ghilardi, Incaricato dalla CET per la
Consulta per la salute

14.30 - 18.00 Prof. K. Pargament
Approccio rispettoso della dimensione
spirituale e religiosa del paziente*

Per info: dott. Daniele Mugnaini
cell: 333 6426334
e-mail: danielemugnaini@virgilio.it

* Traduzione in italiano (dott. Mugnaini, dr. Lassi)

