La giornata formativa si propone di fornire una sensibilizzazione alla Medicina Narrativa attraverso una prima fase di lezioni
frontali in cui saranno esposte le premesse epistemologiche,
le differenze, le possibili integrazioni con la EBM (Evidence Based Medicine) e gli elementi teorici di base. Il partecipante acquisirà i principali strumenti che la medicina narrativa utilizza
per una personalizzazione e co-costruzione delle cure attraverso la capacità di ascoltare ed interpretare le narrazioni con
le quali i pazienti rappresentano le loro malattie. Il percorso
formativo si svolgerà poi in modo interattivo con la testimonianza di una paziente esperta e la presentazione di uno dei
testi più rappresentativi in materia, per proseguire poi nel
pomeriggio con una fase laboratoriale dove i partecipanti al
corso potranno sperimentare attività di riflessione sistemica
su base esperenziale, rappresentazione simbolica, scrittura
autobiografica.
Cos’è la Medicina Narrativa?
La medicina narrativa è un metodo clinico, cioè una pratica che consente di
curare le persone con malattie utilizzando al meglio il dialogo medico-paziente e, di conseguenza, mettendo in campo specifiche competenze comunicative che sono acquisibili attraverso una formazione adeguata.
Questo tipo di approccio genera vantaggi per la persona malata che ha cure
costruite, “cucite” sui suoi reali bisogni non solo organici, ma anche emotivi.
Vantaggi ci sono però anche per il medico, che cessa di essere un prescrittore e diventa un professionista in grado di impostare un dialogo che sappia
cogliere la singolarità del malato e riconoscere e governare le sue emozioni.
A chi è destinato questo corso?
A tutti i professionisti che vorrebbero comprendere meglio i loro pazienti,
che si rendono conto che alcuni seguono le terapie e altri no, che vorrebbero seguire più pazienti con meno stress e aumentare le loro competenze
relazionali nel rapporto con il paziente al fine di fare diagnosi più mirate, fare
aderire il paziente alla terapia, fidelizzare il paziente. La giornata è da intendersi come un corso base introduttivo seguito da laboratori esperenziali di
maggiore durata e approfondimento
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QUOTE DI ISCRIZIONE e MODALITA' DI PAGAMENTO
Tariffa Intera Giornata €€ 170
200
(50 pax)

Tariffa Sessione mattutina € 100
(100 pax)

La quota sopraindicata è comprensiva di Iva e dà diritto a: partecipazione ai lavori scientifici, kit congressuale, attestato di partecipazione,
coffee break e lunch qualora previsti. La quota non è rimborsabile
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Segreteria Organizzativa
e Provider Nazionale ECM Id 547
Unika Conferences & Events Srl

Via P. Calamandrei, 30 - 48124 Ravenna
Tel. +39 0544454278
Mob. +39 336335045
Fax +39 0544684025

PROGRAMMA
DELL’EVENTO
08:30-09:00

Registrazione dei partecipanti

09:00-11:00

Medicina Narrativa: nozioni ed elementi di base

11:00-11:30

Dott. P. Brustenghi - Dott. P. Trenta

Malattie rare in età pediatrica:
come comunicare con il paziente e la sua famiglia

Faculty

Dott. BRUSTENGHI PIERLUIGI

Dott.ssa REINA GIULIA

Dirigente di Neurologia ULS 2 Umbria

Scrittrice e Socia OMNI Osservatorio Medicina Narrativa
Italia

Prof.ssa MAZZANTI LAURA

Responsabile Programma Endocrinologia e Malattie Rare
Centro Hub Malattie Rare Pediatriche Regione EmiliaRomagna U.O. Pediatria-Pession

Dott. ROSSETTI AMEDEO

Psicologa e Psico-oncologa, Consigliera e segretaria nel
C.D. della Sipo (Società Italiana di Psiconcologia) della
sezione Toscana

Membro del Consiglio Direttivo di SIMeN e Presidente,
Socio Fondatore OMNI

Prof.ssa NESI ELISA

Medico chirurgo specializzato in Agopuntura e
Moxibustione

Dott. TRENTA PAOLO

12:00-12:45

Lettura e commento dal libro: “Cura alle Stelle”
di S. Polvani. Testimonianze di esperienze vissute:
dalla parte del paziente

dalla tangenziale di Bologna, prendere l’uscita 11 - San Vitale - e seguire la direzione per il centro
della città. Percorrendo via Massarenti, all’altezza del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, girare a
destra in via Giovanna Zaccherini Alvisi.

In treno

Uscendo dall’ingresso principale della stazione e attraversando Piazza delle Medaglie D’Oro,
prendere l’autobus TPER n° 36 (direzione: Ospedale Bellaria) e scendere, dopo circa 7 minuti,
alla fermata Zanolini, a soli 100 metri dall’Aemilia Hotel.
L’autobus BLQ parte dal piazzale antistante il Terminal A, scendere alla Stazione Centrale dei
treni. Uscendo dall’ingresso principale e attraversando Piazza delle Medaglie D’Oro, prendere
l’autobus TPER n° 36 (direzione: Ospedale Bellaria) e scendere, dopo circa 7 minuti, alla fermata
Zanolini, a soli 100 metri dall’Aemilia Hotel.

Patrocini ottenuti

Parcheggio

La medicina narrativa in ambito oncologico

Dott.ssa E. Nesi

In auto

In aereo

Prof. L. Mazzanti

11:30-12:00

Come arrivare

Aemilia Hotel dispone di un ampio garage privato.
É possibile inoltre parcheggiare nel parcheggio comunale a pagamento alle seguenti tariffe:
€ 1,50 l’ora, € 13 tutto il giorno

Patrocini richiesti

Dott.ssa G. Reina

Medicina basata sulle evidenze (Evidence-Based
Medicine) e Medicina Narrativa: non un conflitto
ma un’integrazione

Dott. A. Rossetti

Accreditamento

12:45-13:00

Compilazione e consegna test ECM

Crediti sessione mattutina

13:00-13:30

Break

13:30-17:15

Laboratorio esperienziale e riflessivo

17:15-17:30

Compilazione e consegna test ECM
e chiusura lavori

Paolo Trenta con il supporto di Giulia Reina

L’evento è rivolto a tutte le Professioni Sanitarie.
Crediti sessione pomeridiana
Obiettivo formativo		
				

4 crediti ECM

5,2 crediti ECM

Aspetti relazionali

Comunicazione esterna, interna, con paziente
e umanizzazione delle cure.

Per l'ottenimento dei crediti formativi è necessaria:
- La partecipazione effettiva al 90% dell'evento
- La compilazione della scheda di valutazione
- La compilazione del test di Apprendimento (almeno 75% di risposte corrette)
- La restituzione del fascicolo completo di firme e dati anagrafici alla Segreteria Organizzativa
Per la verifica della presenza dei partecipanti verranno utilizzati i registri di presenza

Prenotazioni alberghiere

Aemilia Hotel - Via G. Zaccherini Alvisi, 16 – 40138 – Bologna
Moderno ed elegante, a pochi minuti di cammino dal cuore della città e nelle immediate vicinanze dell’ospedale Sant’Orsola, del centro storico e del Polo Universitario, Aemilia Hotel incanta gli
ospiti con i suoi meravigliosi affacci sulle Torri di Bologna e sui Colli Bolognesi.
Situato in una posizione eccellente che permette di raggiungere Piazza Maggiore e il centro storico in pochi minuti di cammino, è facilmente raggiungibile sia in auto, sia con i mezzi pubblici.

