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OBIETTIVO FORMATIVO DI INTERESSE NAZIONALE
ASPETTI RELAZIONALI E UMANIZZAZIONE DELLE CURE
OBIETTIVO FORMATIVO DI RIFERIMENTO REGIONALE
AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONE
L’improvvisa epidemia dovuta al COVID-19 ha posto gli operatori sanitari di fronte ad una nuova sfida: come garantire l’umanizzazione
delle cure anche in situazioni di grave emergenza epidemiologica? Come conciliare la necessità dell’isolamento per la prevenzione della
diffusione del contagio, con la possibilità di salvaguardare l’espressione dei bisogni naturali di relazione tra operatori e pazienti, nonché
tra pazienti, familiari e amici? In situazioni così estreme possono essere individuati percorsi per favorire la possibilità della vicinanza a
pazienti in fin di vita, ed altresì la possibilità di espressione di rituali di accompagnamento alla morte, secondo le diverse tradizioni
religiose e/o sensibilità individuali?
Il corso si rivolge agli operatori sanitari che operano in situazioni di emergenza e/o devono affrontare situazioni estreme, ed ha la finalità
di fornire strumenti operativi per poter favorire aspetti fondamentali dell'umanizzazione delle cure, anche in situazioni di emergenza
sanitaria.

CALENDARIO
VIDEO-CONFERENZE
MODULO 1 H. 15-18

Edizione 1
Edizione 2

A CHI SI RIVOLGE
Il corso è accreditato ECM per tutte le professioni, per numero massimo di n. 50 iscritti per edizione. Nel limite dei posti disponibili
possono partecipare al corso anche figure di care-giver e OSS che non necessitano di Crediti ECM.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI FORMATIVI
Fornire ai partecipanti strumenti teorici e applicativi per supportare la relazione con persone assistite nelle condizioni di emergenza e di
isolamento, al fine di favorire condizioni di umanizzazione delle cure, e di prevenzione del bourn-out degli operatori sanitari.

22 - 05 - 2020
19 - 06 - 2020

MODULO 2 H. 15-18

Edizione 1
Edizione 2

29 - 05 -2020
26 - 06 - 2020

MODULO 3 H. 15-18

Edizione 1
Edizione 2

05- 06 - 2020
03 - 07 - 2020

CHE COSA SI APPRENDE
Al termine del corso i partecipanti saranno in possesso di nozioni e strumenti tecnici utili a supportare le possibilità di relazione e
comunicazione delle persone assistite - poste in condizioni di isolamento - con i propri cari, fornendo loro supporto per affrontare
particolari situazioni di disagio e fragilità come nel caso di anziani e persone portatrici di vari gradi di disabilità cognitiva o disagio
psichico.

MODULO 4 H.15-18

Edizione 1
Edizione 2

12 - 06 - 2020
10 - 07 - 2020

DOCENTE E RESPONSABILE SCIENTIFICO
Alessandra Luciano
Dottore di ricerca in Scienze del Linguaggio e della Comunicazione, è
ricercatrice indipendente del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla
Comunicazione dell' Università di Torino, dove è impegnata in progetti di
ricerca e formazione inerenti Medical Humanities e discipline semiotiche. E'
dipendente della S.C. Risk Management della ASLTO4, dove allestisce sistemi
di incident reporting, analisi di dati e progetti di comunicazione per la
prevenzione dei rischi sanitari.

con la partecipazione di:

CO-DOCENTI

Michel Bitbol
Matteo Cresti
Dottore di ricerca in filosofia morale, è borsista presso il Dipartimento di
Informatica dell'Università di Torino, con un progetto sull'etica delle tecnologie
informatiche applicate all'ambito sanitario. Con ASL torinesi ha sviluppato
progetti inerenti questioni bioetiche riguardanti il genere e i minori.

Filosofo della scienza, Direttore di ricerca presso il CNRS (Centre National
de la Recherche Scientifique) a Parigi. Ha conseguito la laurea in medicina
ed è in possesso di un Dottorato in fisica, indaga le relazioni tra meccanica
quantistica, filosofia della mente e della coscienza, sviluppando le ricerche
iniziate in stretta collaborazione con Francisco Varela.

Luigi Berzano
Gianmarco Giuliana
Dottorando
presso
il
Centro
Interdipartimentale
di
Ricerca
sulla
Comunicazione dell'Università di Torino, sta realizzando un progetto di ricerca
su Intelligenza artificiale e VR nell'impatto con la dimensione corporeoesperienziale del senso e con gli effetti protesici della cognizione e della
percezione.

Professore Ordinario di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi
presso il Dipartimento Culture Politica Società dell’Università di Torino.
Dirige l' Osservatorio sul Pluralismo Religioso dell'Università di Torino, e
coordina la sezione "Sociologia della religione" dell' Associazione Italiana
di Sociologia. Dirige la collana Spiritualità senza dio , Edizioni Mimesis,
ITA.

Sabrina Ghiberti

Jenny Ponzo

Psicologa, Psicoterapeuta a indirizzo adleriano, specializzata nell’elaborazione
di situazioni traumatiche con il metodo EMDR. Ha collaborato come docente
esterno ai Corsi di perfezionamento e master sull’intelligenza emotiva
organizzati dalla Facoltà Auxilium di Roma. Supervisore di equipe educative e
Formatrice in Mindfulness psicosomatica secondo il Protocollo PMP.

Professoressa associata di Semiotica all’Università di Torino, Dipartimento
di Filosofia e Scienze dell’Educazione. Dal 2018, è la Principal Investigator
del progetto “New Models of Sanctity in Italy (1960s-2010s) – A Semiotic
Analysis of Norms, Causes of Saints, Hagiography, and Narratives”,
finanziato dall’ERC (European Research Council, grant agreement No
757314, nemosancti.eu).
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La "Persona" ai tempi di COVID-19
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Su quali valori si fonda il riconoscimento delle Persona Assistita in situazioni di emergenza e di scarsità di risorse? E'
possibile individuare percorsi che non abdichino ai valori dell'umanizzazione delle cure e della relazione terapeutica,
pur in condizioni estreme di stress e di urgenza? Il modulo analizza il parere del Comitato Nazionale di Bioetica
pronunciato in conseguenza degli eventi drammatici che hanno coinvolto i nostri dipartimenti di emergenza e di
rianimazione per evidenziare i percorsi suggeriti nel rispetto dei valori di riferimento della nostra Costituzione e del
Codice di deontologia medica.

15.00 – 15.15

REGISTRATIONE DEI PARTECIPANTI

1 5 . 0 0 - 1 8 . 0 0

La necessità dell'isolamento per il periodo di cura, e/o di quarantena preventiva, è condizione che vincola la Persona
Assistita alla solitudine e alla separazione da affetti e relazioni, che sono condizione indispensabile di benessere psicofisico, a maggior ragione in un momento di malattia e fragilità psicologica. Gli operatori sanitari possono svolgere un
importante ruolo per favorire l'implementazione di sistemi di comunicazione con tecnologie digitali open-source e
attraverso l'utilizzo di app gratuite.

15.00 – 15.15

Patto d'aula

15.15 – 16.00

LA PERSONA ASSISTITA AI TEMPI DEL COVID-19

Patto d'aula

15.15 – 16.00

“Persone” vulnerabili e decisioni cliniche in contesti di scarsità di risorse: il parere
del Comitato Nazionale di Bioetica – Alessandra Luciano - Matteo Cresti

16.00 – 18.00

MINDFULNESS SESSIONE DI PRATICA GUIDATA 1
Introduzione alla Mindfulness Psicosomatica come strumento per operatori in
situazione di emergenza:gestione dello stress psicofisico; sessione di pratica guidata
Sabrina Ghiberti

REGISTRATIONE DEI PARTECIPANTI

LA COMUNICAZIONE AI TEMPI DEL COVID-19
Narrazioni, emozioni ed empatia: meccanismi di efficacia simbolica in ambienti
digitali e nella comunicazione non verbale. Alessandra Luciano

16.00 – 18.00

SISTEMI DIGITALI DI COMUNICAZIONE: APP E SOCIALWEB
Sistemi digitali di comunicazione in isolamento, utilizzo di app e piattaforme social,
introduzione alla virtual reality e gamification.
Alessandra Luciano - Gianmarco Giuliana
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Le "Spiritualità" ai tempi di COVID-19

La "Speranza" ai tempi di COVID-19
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1 5 . 0 0 - 1 8 . 0 0

La fede e l'appartenenza religiosa rappresentano importanti risorse a cui attingere nei momenti di fragilità e di
malattia. Ogni religione propone un sistema di significati attraverso il quale considerare l'esperienza della malattia e
assegnarle un senso, utile a promuoverne l'accettazione, a stimolare risorse interiore da cui attingere speranza. Così
l'impegno e la vocazione laica degli operatori sanitari rappresentano nuove forme di spiritualità che attraversano
sistemi religiosi e contesti laici, e che sono in grado di conferire valore simbolico ai propri sforzi, ai successi ed
insuccessi del proprio operato.

15.00 – 15.15

REGISTRATIONE DEI PARTECIPANTI

1 5 . 0 0 - 1 8 . 0 0

La Coscienza negli utlimi decenni si è imposta come tema filosofico e scientifico. I centri di ricerca sulla Coscienza e il
suo rapporto con la neurofisiologia del cervello sono sempre più numerosi. Le ricerche sulla neurofisiologia delle
pratiche contemplative costituiscono il principale strumento per l'esplorazione dei meccanismi della consapevolezza
e dei benefici che riverbera sui praticanti: sia per quanto concerne la prevenzione dell'invecchiamento cerebrale, sia
per le evidenze sulla riduzione e il controllo di stress e ansia, la prevenzione e cura della depressione, dell'insonnia, con
importanti applicazioni sulle terapie del dolore.

15.00 – 15.15

Patto d'aula

15.15 – 16.30

NARRAZIONI, CULTURE, SPIRITUALITA' AI TEMPI DEL COVID-19

Patto d'aula

15.15 – 16.00

Culture, filosofie, preghiera, interiorizzazione e malattia. Il rapporto tra malattia e
religioni, assegnare un senso all'esperienza della sofferenza secondo le diverse
appartenenze e prospettive storico-religiose - Alessandra Luciano

16.30 – 18.00

LE NUOVE SPIRITUALITA'
Pluralismo religioso e nuove forme di spiritualità: medici e operatori come “modelli di
santità laica”- Luigi Berzano - Jenny Ponzo

REGISTRATIONE DEI PARTECIPANTI

SCIENZE CONTEMPLATIVE E NEUROFISIOLOGIA AI TEMPI DEL COVID-19
Consciousness studies e Scienze contemplative nella pratica terapeutica: lo stato
attuale delle ricerche e delle applicazioni in ambito clinico, terapeutico e di
prevenzione dell'invecchiamento - Alessandra Luciano - Michel Bitbol

16.00 – 18.00

MINDFULNESS - SESSIONE DI PRATICA GUIDATA 2
Introduzione alla Mindfulness Psicosomatica come strumento per operatori in
situazione di emergenza: autocentratura e distanziamento; sessione di pratica guidata
Sabrina Ghiberti

0202 SEITINAMUH LACIDEM

MODALITA' ISCRIZIONE
Il contributo per l'iscrizione al corso è di E. 50.
E' possibile effettuare la pre-iscrizione al corso secondo la consueta procedura presso la piattaforma ECM regionale:
www.formazionesanitapiemonte.it, oppure accedendo direttamente al pulsante qui a fianco e inserendo tutti i dati richiesti (Inseriremo noi gli
iscritti anche in piattaforma regionale ECM).
Modalità di pagamento: ad attivazione del corso sarà inviata ad ogni iscritto una email con le indicazioni per il versamento del contributo che
potrà essere eseguito sia attraverso:
- bonifico bancario a favore di Associazione Culturale Kores - IBAN: IT63 E030 6909 6061 0000 0136 265
Indicando nella causale: NOME COGNOME - CORSO ECM UMANIZZAZIONE DELLE CURE AI TEMPI DI COVID-19 - EDIZIONE SCELTA (la 1 o la
2);
- Paypal o carta di credito

ISCRIVITI
Medical Humanities Umanizzazione delle cure
al tempo di Covid-19

CLICCA QUI
PER ISCRIVERTI AL CORSO

ATTESTATO E MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ECM
Possono iscriversi al corso tutte le professioni ECM e si accetteranno sino a n. 50 iscritti per ogni edizione.
Nella misura dei posti disponibili si accettano anche iscrizioni di OSS e figure di care-giver o di studenti di scuole mediche interessati
all'evento. Non necessitando di crediti ECM queste categorie fruiscono di uno sconto del 20% sul contributo di iscrizione.
Il corso si svolge interamente in modalità video-conferenza sincrona, prevede n. 12 ore di lezione, articolate in quattro moduli di 3 ore ciascuno
e richiede la presenza degli iscritti nell'aula virtuale nelle ore previste dalla lezione. Un apposito sistema di tracciamento della presenza on line
sarà adottato a garanzia della registrazione in aula virtuale dei partecipanti al corso.
Per il conseguimento dei crediti ECM occorre:
- non superare il 10 % di assenza del monte ore stabilito di ore lezione (ovvero sono consentite h. 1 di assenza sul totale delle 12 di ore di corso);
- svolgere e consegnare una prova di verifica che consiste in un questionario a domande aperte;
- compilare il questionario di gradimento e valutazione del corso, direttamente in piattaforma ECM regionale, entro i termini indicati dalla
docente del corso.

I materiali didattici del corso saranno scaricabili on line attraverso link riservato ai soli iscritti al corso.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
E COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVO CORSI
Dr.ssa Alessandra Luciano
alessandra.luciano@unito.it
+39 347 7042939

Provider ECM - Regione Piemonte n. 353
Alta Formazione - Ospedale Civico di Settimo T.se
Via Santa Cristina 3 - 10036 - Settimo Torinese (Torino)

PROGETTAZIONE ECM
SEGRETERIA PROVIDER
ALTA FORMAZIONE
Dott.ssa Anna Ghiberti
formazione@ospedalesettimo.it
Tel 011 30 21 406
Fax 011 30 21 421

