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Il senso di dignità dei pazienti in fase terminale e la loro capacità di sentirsi meritevoli di stima e considerazione sono 
fortemente compromessi dalle condizioni di vulnerabilità e dipendenza che la malattia impone. Alcuni studi hanno 
mostrato che la dignità e il benessere dei pazienti oncologici in fase terminale 
possono essere migliorati mediante un intervento di Terapia della Dignità (DT). La 
Terapia della Dignità è una terapia rivolta a persone al termine della vita, la cui 
efficacia è sostenuta da diversi studi scientifici. Una recente rassegna sistematica 
delle ricerche sugli interventi di DT con pazienti oncologici ha mostrato che i 
pazienti che ricevono la DT riferiscono elevati livelli di soddisfazione e di benefici, 
come ad es. un miglioramento nella percezione di significato e nella speranza. 
L’adattamento italiano del protocollo di DT prevede un’intervista di 10 domande, 
formulate per approfondire alcuni temi centrali della vita, delle scelte e dei bisogni del paziente. Con l’aiuto del terapeuta, 
la persona malata è guidata nella creazione di un ‘documento generativo’, mediante il quale potrà riuscire a trasmettere 
un testamento spirituale a familiari ed amici. La Terapia della Dignità permette quindi di recuperare e valorizzare l’intera 
esperienza di vita, lasciando una significativa testimonianza per il futuro. In questo seminario verranno illustrati, oltre agli 
aspetti teorici e metodologici della DT, anche gli aspetti applicativi di questa terapia in ambito oncologico e con pazienti 
non solo in fase terminale. Con l’ausilio di spiegazioni didattiche sulla conduzione dell’intervista si potrà comprendere 
meglio la rilevanza e le potenzialità cliniche di questa forma di terapia. 
 

La conduttrice del seminario  
La Dott. Alice Maruelli è Psicologa e Psicoterapeuta. Fa parte della Lega Italiana Lotta contro i Tumori (LILT) presso il 
Centro di Riabilitazione Oncologica dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (I.S.P.O.) di Firenze. Ha 
seguito workshop di Dignity Therapy in Canada con il Prof. Harvey Chochinov e in Spagna. E’ stata docente in corsi di 
Riabilitazione oncologica, Ricerca di senso e cura dell’esistenza. Conduce gruppi d'Incontro per l’elaborazione della 
malattia oncologica, gruppi di Analisi Esistenziale, e svolge colloqui clinici individuali per sostegno dalla diagnosi alle 
diverse fasi di cura oncologica. 
E’ autrice di diverse pubblicazioni scientifiche. Nel 2012 ha pubblicato con C. Ripamonti, L. Buonaccorso et al. Patient 
dignity inventory (PDI) questionnaire: The validation study in Italian patients with solid and hematological cancers on 
active oncological treatments.  
 
Programma 
14.00-14.30 Arrivo dei partecipanti 
14.30-14.40 Presentazione del seminario: Prof. Luca Iani  

    Introduzione al tema della dignità nell’esperienza della malattia: Prof. Alberto Gambino e Prof.ssa Claudia Navarini 
14.40-15.40 Seminario: 1a parte 
15.40-15.50 Pausa 
15.50-16.50 Seminario: 2a parte 
16.50-17.00 Discussione 

 
La partecipazione è gratuita ed è richiesta la prenotazione scrivendo a: giornatadistudio@unier.it 

Su richiesta sarà rilasciato attestato di partecipazione
Organizzazione del seminario: Prof. Luca Iani 


