Note:

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso avviene on-line
attraverso il portale ECM Piemonte fino ad
esaurimento posti collegandosi al sito
www.formazionesanitapiemonte.it
(previa registrazione del professionista sul
portale ECM).

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:
I crediti ECM verranno assegnati solo ed
esclusivamente se:
 Presenza al corso del 90%
 Superamento verifica di apprendimento
 Compilazione del questionario di
gradimento del corso e dei docenti
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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Corso ACCREDITATO ECM
Crediti calcolati: 6

AREA TEMATICA

Finalità del evento formativo

AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONE

Promuovere nei professionisti sanitari la consapevolezza
del prendersi cura della persona assistita in modo
globale, attraverso una completa presa in carico delle
dimensioni cliniche, etiche, deontologiche, psicologiche
e relazionali.

OBIETTIVO interesse nazionale:
N.12 ASPETTI RELAZIONALI ( la comunicazione
interna ed esterna con paziente) e UMANIZZAZIONE
DELLE CURE
Obiettivi Area del Dossier Formativo:
Finalizzati allo sviluppo delle competenze nelle attività
nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento
della qualità, efficacia, appropriatezza, sicurezza degli
specifici processi di produzione delle attività sanitarie.
(OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO)
PREMESSA - FINALITA’

Con l'introduzione delle medical humanities nel
curriculum formativo universitario dei professionisti della
salute si è avviato un nuovo approccio volto a cambiare
l’immagine stessa della medicina mediante il contributo
di tanti e diversi saperi.
Le medical humanities abbracciano l’intero panorama
dei
problemi
antropologici
inerenti
l'approccio
multidisciplinare alla cura e al prendersi cura della
persona ammalata secondo un approccio che investe
non solo le finalità della conoscenza scientifica medica,
la formazione e l’esercizio della professione di tutti i
protagonisti dell’ambito della ricerca e dell’assistenza
sanitaria ma anche il ruolo e i compiti di chi organizza il
sistema e gli strumenti utili alla tutela della salute al fine
di coniugare al meglio gli apporti conoscitivi e culturali
che le scienze sociali e comportamentali (sociologia,
psicologia, diritto, economia, storia, antropologia
culturale) specificamente affrontano nel loro quotidiano,
con quelli della filosofia morale (bioetica e teologia
morale) e con gli apporti delle arti espressive e della
medicina narrativa, con il fine di ricondurre la pratica
delle sanità alle sue finalità originarie: essere medicina
per l’uomo.
A fronte di tali esigenze, si è fatto avanti un nuovo
orizzonte di intervento che, tenendo conto della persona
nella propria globalità, ha cercato di costruire un
intervento ritagliato sull’individuo: la medicina di
precisione. La medicina di precisione rappresenta lo
sforzo di modellare la prevenzione, la diagnosi e la cura
delle malattie sulle caratteristiche del singolo o di un
gruppo di persone.

Obiettivi formativi specifici
Al termine dell'evento formativo i partecipanti
miglioreranno le loro conoscenze/capacità di:
 Fornire ai professionisti conoscenze e strumenti per
migliorare le competenze necessarie nel prendersi
cura della globalità dei bisogni delle persone assistita.
 Aiutare i professionisti partecipanti a sviluppare le
competenze (insieme di conoscenze, capacità, abilità,
atteggiamenti) necessarie per prendersi cura della
persona assistita nella sua interezza.
PROGRAMMA
Prima Sessione dalle 8,00 alle 11,30


Registrazione partecipanti

 Presentazione e obiettivi del corso
Dr Claudio Lucia Presidente Ordine dei Medici
La Persona, la Medicina e le scelte terapeutiche
etiche
Modera la sessione Dr. Claudio Lucia Presidente Ordine
Medici di Asti
 Salute, malattia e resilienza
Prof.
Angelo
D'Acunto:
filosofo,
psicologo,
psicoterapeuta, teologo, e pedagogista, docente presso
la Pontificia Università della Santa Croce, Roma.
 Medical Humanities: utopia e realtà
Dr Franco Testore: medico oncologo, membro direttivo
A.S.T.R.O. Asti
 Medicina Narrativa: la parola come strumento
di cura
Dr.ssa Laura Binello, infermiera esperta in Medicina
Narrativa, ASL AT
 Medicina di Precisione e Personalizzata: dal to
cure al to care
Dr. Alessandro Mastinu, medico pneumologo ASL AT,
docente presso l'Università degli Studi di Torino e del
Piemonte Orientale.

PROGRAMMA
Seconda Sessione dalle 11.30 alle 14
■ Tavola rotonda
“Esperienze astigiane a confronto”
Modera: Dr. Campagnolo Alberto Presidente
OPI Asti
Interviene:
 Dr. Claudio L. Sciacca,
medico gastroenterologo ASL AT: “Medicina
di precisione applicata in gastroenterologia”
 DR.ssa Lika Rudina, infermiera
libera professionista di Asti:
“Intervento educativo personalizzato
sulla tubercolosi ad un gruppo di migranti”
 Dr.ssa Concetta Tinebra, medico
neurologo ASL AT: “Medicina Person
Centered e sclerosi multipla”

Dr.ssa Carmela di Rende,
infermiera ASL AT:
“Gestione infermieristica personalizzata
della Bronco Pneumopatia Cronica
Ostruttiva”

■ Dibattito
Modera: Dr. Lucia Claudio e
Dr. Alberto Campagnolo

■ Verifica di apprendimento
DESTINATARI:
Infermiere
Infermiere pediatrico
Fisioterapisti
Dietisti
Logopedisti
Assistenti sanitari

