
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
QUESTIONARI DI FINE CORSO 

Alla fine del corso saranno somministrati un 
questionario per la valutazione del gradimento e per la 
verifica dell’apprendimento in ottemperanza alle 
indicazioni della commissione ECM/CPD al fine di 
acquisire i crediti formativi. 
 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
Il rilascio degli attestati corredati di crediti formativi 
ECM/CPD è subordinato alla partecipazione dell’80% 
del programma, al superamento della verifica 
dell’apprendimento ed alla compilazione del 
questionario di gradimento. 
 
È stato richiesto l’accreditamento regionale 

 
 

DATE SEDE 

1 febbraio ’13 

Sala riunioni 1° piano  
PO Casalpusterlengo 

22 febbraio ‘13 

15 marzo ‘13 

5 aprile ‘13 

19 aprile ‘13 

10 maggio ‘13 

7 giugno ‘13 

 
 

DIPARTIMENTO 
ONCOLOGICO 

 
 
 
 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dr Giovanni Ucci 

 
 
 

REFERENTE DI FORMAZIONE 
Annamaria Coviello 

 
 
 

TUTOR D’AULA 
Mirella Ziliani 

Giorgia Benuzzi 
Luisa Salamina 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per Informazioni: 
Oncologia Degenza Casalpusterlengo- 5740 

annamaria.coviello@ao.lodi.it 
 
 

  
 

 
 

 
 

La LOGOANALISI 
ESISTENZIALE di Viktor 
Frankl per l’Assistenza 

Laica Spirituale:  
un approccio clinico e 
pedagogico per l’uomo 

che soffre 
 
 
 
 

 
Edvard Munch, La bambina malata, 1885-1886.  

Olio su tela, Nasjonalgalleriet, Oslo 
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PREMESSA 

Il bisogno di Significato e' universale: esso fornisce 
all'uomo un senso, uno scopo, un obiettivo 
esistenziale, e contribuisce ad aumentare il senso di 
pienezza e serenità anche nelle situazioni estreme. Il 
Senso per la vita può essere mantenuto, ritrovato e 
rinforzato, offrendo sempre un importante aiuto e 
forza, persino quando ciò non sembri possibile a chi 
vede certe situazioni dall'esterno. La Logoterapia e' un 
approccio relazionale di aiuto, il cui nome deriva da 
Logos, appunto: il Senso, lo Scopo, la Motivazione. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 

Il partecipante al termine della iniziativa:  
- acquisirà conoscenze rispetto alle basi teoriche di 
riferimento della Logoterapia; 
- individuerà i possibili campi di applicazione della 
Logoterapia, nella sofferenza e in particolare in ambito 
oncologico. 
 
METODOLOGIA 

 lezione frontale 

 lavoro in piccoli gruppi 

 role-playing 
 
DOCENTE 
Dr PaoloGiovanni Monformoso, counselor clinico, 
LogoAnalista Esistenziale, Clinician Diplomate al 
Victor Frankl’s Institute –USA- Logoterapeuta, 
Fondatore dell’Istituto per il LogoCounseling e didatta 
e formatore dell’ISUE (Istituto Scienze Umane ed 
Esistenziali – Napoli), Presidente della SILAE, 
Antropologo Clinico Esistenziale. 
 
TUTOR D’AULA 

Annamaria Coviello 
 
DESTINATARI 
Medici, infermieri, operatori socio-sanitari, 
amministrativi, psicologi dell’A.O. della Provincia di 
Lodi, volontari, preferibilmente appartenenti al 
Dipartimento Oncologico, per un massimo di 50 
partecipanti. 

 
 

SEDE 

AO della provincia di Lodi 
PO Casalpusterlengo 
Sala riunioni 1° piano 

ARTICOLAZIONE DEL CONVEGNO 

Il corso avrà la durata di 42 ore articolate in 7 giornate, 
dalle ore 8.30 alle ore 15.00. 

PROGRAMMA 
01/02/13 
ore 8.30: Accoglienza partecipanti, presentazione docente e tutor, 
del programma del corso e degli obiettivi. 
Ore 9.00: Il logocounseling: caratteri generali 
- L’accoglienza e l’ascolto 
- L’io e il tu diventano “noi” 
- La comunicazione con il paziente : a) ascoltare, parlare, chiedere; 
b) che cosa prova la persona; 
ore 13.00: pausa mensa 
ore 13.30: Le reazioni psicologiche : a) della persona; b) 
dell’operatore 
Ore 15.00: Chiusura della giornata 
 
22/02/13 
ore 8.30 Viktor Emil Frankl: dati biografici e visione antropologica 
(l’ontologia dimensionale) 
- Basi antropologiche della logoterapia, l'esistenzialismo 
ore 11.30: Lavoro di gruppo 
Ore 12.30: Discussione 
Ore 13.00: Pausa mensa 
Ore 13.30: Tridimensionalità dell'essere umano e leggi dell'ontologia 
dimensionale 
Ore 15.00: Chiusura della giornata 
 
15/03/13 
ore 8.30: La critica logoterapeutica al riduzionismo 
(autodistanziamento e autotrascendenza) 
- Dialettica destino-libertà e libertà-responsabilità. Coscienza: organo 
di significato 
Ore 10.30  Esercitazione 
Ore 11.00: Super-Io e coscienza. Dialettica predisposizione - 
integrità e carattere - personalità 
Ore 12.30: Discussione 
Ore 13.00: Pausa mensa 
Ore 13.30: Principio omeostatico - principio noodinamico; 
orientamento al piacere e al significato. 
Ore 15.00 Chiusura della giornata 

 

 05/04/13 

ore 8.30: La dimensione spirituale: tra coscienza e valori, la volontà di 
significato 
- Capacità di autodistanziamento e di autotrascendenza 
- Valori, componenti universali di significato. Prevenzione di crisi e del 
Vuoto esistenziale 
ore 11.00 lavoro di gruppo 
ore 12.00 discussione 
ore 13.00 pausa mensa 
ore 13.30: Deterioramento organico - immunitario e senso della vita. 
Ore 15.00 Chiusura della giornata 
 
19/04/13 
ore 8.30: Relazione d’aiuto e domanda di senso (valore della 
sofferenza) 
- Patologia dello spirito del tempo. Nevrosi collettive 
- Terapia centrata sul senso 
- Ruolo della comunicazione di tipo finalistico 
ore 13.00 pausa mensa 
ore 13.30: Role playing 
ore 15.00 chiusura della giornata 
 
10/05/13 
ore 8.30: La clinica della Logoanalisi 
- Funzione patogena dell'ansia di attesa e intenzione paradossa 
- Modulazione di atteggiamento 
ore 10.30 esercitazione 
ore 11.30: Sindrome del burn-out, caratteristiche e sintomi 
ore 13.00 pausa mensa 
ore 13.30:- Depressioni endogene, reattive e noogene 
- Triade tragica: il significato esistenziale del dolore 
- Problematica e possibilità terapeutiche della colpa 
ore 15.00 chiusura della giornata 
 
07/06/13 
ore 8.30 La logoterapia e la triade tragica 
- Intervento logoterapeutico nelle malattie terminali 
- Cura medica e dell'anima, dereflessione 
- Morte nella concezione frankliana 
ore 11.00 lavoro di gruppo 
ore 12.30 discussione 
ore 13.00 pausa mensa 
ore 13.30 
- La comunicazione diagnostica nei malati terminali 
- Logofilosofia, il flusso del tempo 
ore 15.00 chiusura del corso, compilazione questionari di gradimento 
ed apprendimento. 

 
 
RINGRAZIAMENTI 
Si ringrazia l’Associazione Il Samaritano Onlus per il 
concreto sostegno nella realizzazione del percorso 
formativo. 

 


