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È

possibile

effettuare

l'iscrizione

accedendo al sito seguendo le indicazioni
fornite

alla

sezione

“modalità

di

iscrizione”.

Quota di partecipazione
Il corso è gratuito e riservato agli iscritti del
Collegio IPASVI di Udine. Relativamente alle attività
formative programmate nei giorni 1-2-3 ottobre è
consentita la partecipazione ad un unico evento.

si

intende

completata

al

ricevimento di una email da parte della

NARRAZIONE
E CURA

Sede del corso
L'iscrizione

CORPO,

Best Western Hotel Là Di Moret
Via Tricesimo, 276 - Udine

segreteria per la conferma dell'iscrizione.
Tutte le comunicazioni relative all'evento
verranno

trasmesse

solamente

tramite

SEDE CORSO

email, pertanto Format non si assume la
responsabilità

nel

caso

in

cui

le

comunicazioni via email siano ignorate. Il
corsista si impegna ad indicare l'indirizzo
email valido, a visionarlo con frequenza e a

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

rispondere alle comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile
scrivere all'indirizzo oppure contattare la
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UDINE, 01 OTTOBRE 2017
Best Western Hotel Là Di Moret
Via Tricesimo, 276

Contenuti

finalità
Le Medical Humanities sono state definite da
Shapiro e Rucker come l’inclusione delle scienze
umane e di prodotti artistici nella formazione di
base e post-base dei professionisti della cura. Esse
sono rivolte alla tutela e alla cura della salute
intesa come responsabilità collettiva e sono il
luogo in cui la medicina rafforza i propri rapporti
con le scienze sociali e comportamentali con
l'apporto delle arti espressive (letteratura, teatro e
arti figurative).
Tramite l’approccio multidisciplinare che le
caratterizza, intendono fornire alla medicina e a
tutti i soggetti coinvolti nel processo di cura, gli
strumenti necessari per comprendere tanto le
malattie quanto la salute in un contesto sociale e
culturale sempre più esteso, al fine di favorire una
maggiore comprensione empatica di sé, dell’altro e
del processo terapeutico.
Questa proposta formativa si colloca inoltre in un
nuovo concetto di sviluppo del welfare e
benessere di comunità dell'OMS, che sta
mostrando un crescente interesse per l’impatto
dell’arte nei contesti di cura. Anche la letteratura
scientifica riconosce all'arte un potere rigenerante.
Chi lavora in contesti d'aiuto ha la necessità di
sviluppare relazioni fondate sull'ascolto e sulla
capacità di agire in base al contesto, in un gioco di
ruoli e identità personali che richiedono di saper
aggiustare costantemente la propria azione per
creare e mantenere rapporti di fiducia.
Il corpo è sicuramente in primo piano nell'attività di
accudimento alla persona così come nelle attività
sanitarie in generale. E' importante porre quindi
una particolare attenzione e consapevolezza al
linguaggio paraverbale e non verbale (P. Vigorelli, Il
corpoo e la cura, 2017) competenza che può essere
acquisita attraverso attività formative e performative che utilizzano l'espressione corporea.

Per far vivere il corpo nelle relazioni occorre osservarlo
e permettergli di agire. Il rapporto che ci lega ai nostri
gesti, movimenti o azioni non si può risolvere
assumendo solo il criterio dell'efficacia perchè in
questo modo ci affideremmo solo alla logica di causaeffetto. Il senso dell'interazione non verbale è da
ricercare nello spazio corporeo aperto all'incontro.
L'imitazione è il rispecchiamento, la disponibilità a
riflettere con i nostri movimenti e le nostre posture i
sentimenti che l'altro ci sta comunicando; in questo
modo mi metto in sintonizzazione con l'altro (I. Gamelli,
Sensibili al corpo. I gesti della formazione di cura).
Questo laboratorio propone una via d'accesso
all'ascolto e al riconoscimento della complessità del
corpo, aiutando a recuperare la consapevolezza dei
gesti capaci di riconnettere la relazione e la percezione
alla presenza.

Obiettivi
●

Aumentare il benessere personale per essere
promotori di salute e attori di cura;

●

Sviluppare competenze riflessive e metariflessive;

●

Sviluppare

capacità

empatiche

e

di

immedesimazione;
●

Sviluppare la capacità di ascolto;

●

Migliorare gli aspetti comunicativi;

●

Sviluppare

competenze

narrative

e

di

Obiettivo Nazionale ECM
Aspetti relazionali (la comunicazione interna,

esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure

Il corpo nella relazione di cura
La comunicazione empatica

Destinatari
Infermieri, Infermieri pediatrici, Assistenti sanitari
(Posti disponibili: 20 per ogni edizione)

Metodologia didattica
Analisi e discussione di casi e problemi
Confronto/dibattito
Lezione frontale
Esercitazioni pratiche

Docenti
Barbara Galmo
Coordinatore Infermieristico
Formatrice in metodologie narrative e
autobiografiche – Metodo LUA
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
Paola Corazza
Assistente Sanitaria
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Dipartimento di Prevenzione
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

Codice corso

restituzione delle storie

NAZ-12

La medicina narrativa e le medical humanities

IPM9417UD0110 (prima edizione)
IPP9417UD0110 (seconda edizione)
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