Questo evento è inserito nel Progetto

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
In collaborazione con
Ospedale Civico
“Città di Settimo Torinese”

L’evento è destinato a tutte le professioni
sanitarie ed è accreditato ECM.

Evento residenziale

Per l’iscrizione, è necessario inviare una
richiesta con i dati anagrafici e un recapito
telefonico al seguente indirizzo di posta
elettronica:

Sostenuto dall’EACEA - LLP
Commissione Europea
Project Number 517927-LLP-2011-IT-LEONARDO_LMP

sabrina.grigolo@gradenigo.it
specificando il titolo dell’evento.

Saranno confermate le iscrizioni, fino ad un
massimo di 25 partecipanti, tramite e-mail o
telefono.

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Healthcare Parents Pathways and
functional Profile.
La medicina narrativa
DATE
31 gennaio 2013

Dott.ssa Lorenza Garrino

ORARIO
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

L’evento è gratuito.

Ufficio Fund raising, supporto alla
progettazione e grandi eventi
Presidio Sanitario Gradenigo
0118151548
0118151428

dalle ore 08.30 alle ore 18.00
SEDE DEL CORSO

Sala Riunioni
Ospedale Civico
“Città di Settimo Torinese”
Via Santa Cristina, 3
10036 Settimo T.se

Sabrina.grigolo@gradenigo.it
Corso ACCREDITATO ECM
9 crediti ECM

AREA TEMATICA

PROGRAMMA

AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONE

Premessa

Il corso fa parte dell’itinerario formativo del
Progetto di apprendimento e di educazione
permanente Heppy che si propone di
diffondere una visione olistica e sistemica
della cura e dell’assistenza, utilizzando il
metodo della Narrative Based Medicine e
quello della Metodologia Pedagogia dei
Genitori.

La
narrazione
come
dispositivo
di
formazione presenta stimolanti ed utili risvolti
in ambito sanitario ed una rilevanza
formativa insita nelle capacità di far
emergere aspetti significativi della propria
esperienza,
favorendo
l’apprendimento
attraverso
un
percorso
di
autoconsapevolezza. Il narrare, seguito da
congrui spazi di analisi e di interpretazione,
risulta essere uno strumento ad elevate
potenzialità educative, con uno spazio che
diventa in tal modo formalizzato e
riconosciuto.

08,30 – 09,00
Accoglienza dei partecipanti. Presentazioni
09,00 – 10,00
La medicina narrativa e la raccolta
dell’anamnesi del paziente
10,00 – 11,00
Mandato narrativo
11,00 – 11,15
Intervallo
11,15 – 12,30
Analisi delle narrazioni
12,30 – 14,00
Pausa Pranzo
14,00 – 14,30
Anamnesi e strategie di intervento: il
racconto della storia di vita come elemento
fondamentale per la conoscenza della
persona assistita
14,30 - 16,00
Proiezione di sequenze filmiche su esempi e
casi di anamnesi nel lavoro di cura
16,00 - 17,30
Riflessioni sugli elementi che caratterizzano
una raccolta dati orientata alla valorizzazione
dei significati sull’esperienza di malattia e
cura
17.30 -18.00
verifica apprendimento

DESTINATARI:

L’

Tutte le professioni
Operatori sociosanitari

DOCENTI
Lorenza Garrino, Ricercatore in
Scienze Infermieristiche, Università
degli Studi di Torino
Silvano Gregorino
Coordinatore Formazione tutor, Corso
di Laurea in Infermieristica,
Università di Torino
Sabrina Grigolo
Project Manager, Presidio Sanitario
Gradenigo
Patrizia Massariello
Coordinatore del Corso di Laurea in
Infermieristica, Università degli Studi
di Torino

