DOCENTI

INFORMAZIONI

Stefano Guarinelli
Psicologo clinico e docente di Psicologia
Università Pontificia Salesiana di Torino

IL CORSO E’ RIVOLTO A:
Tutte le professioni sanitarie, Volontari e Studenti

Giovanni Zaninetta
Direttore Medico
Hospice Domus Salutis di Brescia

SEDE DEL CORSO:
Aula Magna
ASST Cremona
Largo Priori, 1 - Cremona

Tullio Proserpio
Assistente Spirituale
Istituto Nazionale Tumori di Milano

DURATA: 8 ore

Angelo Brusco
Direttore
Centro Camilliano di Formazione - VR

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Maurizio Lucini
Direttore dell’Ufficio Pastorale della Salute e
assistente spirituale c/o l’Hospice ASST di
Cremona
TUTOR
Raffaella Zanacchi
U.O.S. Formazione
ASST Cremona

POSTI DISPONIBILI: 100 (di cui 30 accreditati ECM)

TERMINE ISCRIZIONI: 30 settembre 2017
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1. Iscrizione on-line tramite il sito internet:
www.asst-cremona.it (sezione corsi e convegni)
2. Scheda cartacea allegata alla brochure con
invio ai recapiti sottostanti
3. PER I DIPENDENTI: utilizzo modulistica presente
nell’intranet aziendale
(http://intranet.ospedale.cremona.it, sezione
Formazione e Aggiornamento).
Per i dipendenti dell’ASST Cremona l’iscrizione
online, tramite sito, è da considerarsi libera, non
subordinata ad alcuna autorizzazione
(fuori orario di servizio).
CREDITI ECM/CPD
Per l’acquisizione dei crediti formativi sarà
necessario presenziare al 100% delle ore previste
dal programma e rispondere correttamente all’80%
delle domande del questionario di apprendimento.
PER INFORMAZIONI
Raffaella Zanacchi
U.O.S. Formazione
ASST Cremona
Tel. 0372 405 152
Fax 0372 405 543
e-mail: r.zanacchi@asst-cremona.it

E’ questione di
Karma…egiver!
La cura della relazione
05 ottobre 2017
09 novembre 2017
14 dicembre 2017
18 gennaio 2018
Aula Magna
ASST Cremona
Largo Priori, 1 Cremona

Con il patrocinio:

Cremona

Associazione
Medici
Cattolici
Italiani
Sezione di Cremona

www.asst-cremona.it

E’ questione di
Karma…egiver!
La cura della relazione
Alla base di un rapporto fiduciario tra
operatore, paziente e familiari e per una
umanizzazione della cura negli ambienti
sanitari è richiesta sempre più una relazione
intensa, calda e vera. Prendendo a prestito
dall’ambito psicanalitico il concetto di
“alleanza terapeutica” e grazie alla
definizione che ne ha data la psicologa e
psicoterapeuta
Bordin
possiamo
individuare tre passi affinché si realizzi una
relazione di cura:
(1) l’esplicita condivisione di obiettivi da
parte di paziente e terapeuta;
(2) la chiara definizione di compiti reciproci
all’inizio del trattamento;
(3) il tipo di legame affettivo che si
costituisce fra i due, caratterizzato da
fiducia e rispetto.

OBIETTIVI
•

•

migliorare la comunicazione e la
relazione tra paziente, familiari e
operatore sanitario;
saper gestire alcuni momenti critici nel
percorso della malattia.

1a giornata

Scheda di iscrizione

05 ottobre 2017

E’ questione di
Karma…egiver!
La cura della relazione
ottobre 2017 – gennaio 2018

17.30 – 19.30
La questione del transfert e controtransfert
nella relazione tra paziente e operatore.
Stefano Guarinelli

Cognome

2a giornata

Nome

09 novembre 2017

Data di nascita

17.30 – 19.30
La questione della comunicazione della
verità al paziente: perché dirla, quando
dirla, come dirla.
Giovanni Zaninetta

Residente in

3a

giornata

14 dicembre 2017
17.30 – 19.30
La questione della speranza: c'è sempre?
Tullio Proserpio

4a giornata
18 gennaio 2018
17.30 – 19.30
La questione del dialogo alla fine della vita.
Angelo Brusco

Luogo di nascita

Via/Piazza

C.A.P.
N.

Tel
e-mail
Codice Fiscale
Professione
Disciplina
Ente di appartenenza

Rapporto di lavoro:  dipendente  convenzionato
 libero professionista  privo di occupazione
_________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti della Legge 196 del 30/06/2003 il sottoscritto autorizza il
trasferimento dei propri dati personali al Ministero della Salute allo scopo di
poter partecipare al Programma di Accreditamento ed Aggiornamento
professionale previsto dalla legge. I dati saranno utilizzati unicamente per gli
scopi indicati.

Data ______________________________
Firma ______________________________
Per i dipendenti ASST Cremona:
Invio in formazione:  obbligatoria
Firma del Responsabile/Coordinatore
_____________________________________

 facoltativa

