INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO
SEDE
Il Corso si svolgerà presso l’NH Jolly Hotel - Via Rupi 14 di Via
XXIX Settembre ANCONA

Corso di Formazione

SOGGIORNO
Per il pernottamento presso l’NH Jolly Hotel rivolgersi alla
direzione dell’hotel. Tel. 071 201171
ACCREDITAMENTO ECM
E’ stato richiesto l’accreditamento
fisioterapisti e psicologi.

SCUOLA ITALIANA DI MEDICINA E
per medici,

infermieri,

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 100
La quota di partecipazione comprende:
il diritto a partecipare al corso
l’attestato di partecipazione
l’attestato crediti ECM
gli atti del corso
le colazioni di lavoro e i coffee break
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Il numero dei partecipanti è limitato. Per iscriversi è necessario
compilare ed inviare, anticipando via fax o via e-mail, la scheda di
iscrizione presente all’interno della brochure (in assenza è possibile
farne richiesta all’ARTIS) ed un CV (max 1 pag.) che metta in
particolare risalto eventuali esperienze professionali inerenti le Cure
Palliative, al seguente indirizzo:
ARTIS - Colle Ameno 5 - 60020 Torrette - Ancona
Tel. 071 887479 – 3478540262 Fax 071 9165168
e-mail: artis2000@libero.it
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’ammissione al corso è subordinata alla ricezione della
comunicazione ufficiale da parte dell’ARTIS, che avverrà per
lettera, anticipata via fax oppure e-mail.
Il richiedente dovrà versare la quota di partecipazione entro e non
oltre la data che verrà comunicata dall’ARTIS nella lettera di
accettazione.
L’iscrizione si perfeziona con l’avvenuto versamento della quota di
partecipazione.
In caso di rinuncia, occorre darne tempestiva comunicazione
all’ARTIS. Se la rinuncia verrà comunicata nei 5 giorni lavorativi
antecedenti la data di inizio del Corso, l’ARTIS addebiterà l’intera
quota.
L’ARTIS si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso; ogni
variazione di programma verrà tempestivamente segnalata ai
partecipanti. In caso di annullamento, l’ARTIS restituirà l’intera
quota.

CURE

PALLIATIVE

Via privata N. Bonnet,2 - 20154 Milano
Tel. 02.62611138 - Fax 02.62611140
e-mail: simpain@hotmail.com

CONSIGLIO DIRETTIVO

Comunicazione e gestione
delle emozioni
nelle traiettorie di
fine vita

Presidente
Vittorio Ventafridda
Vicepresidente
Michele Gallucci
Consiglieri
Arianna Cozzolino
Donato Di Pietro Paolo
Daria Da Col
_____________

Patrocinio richiesto a:

Regione Marche

NH Jolly Hotel
Via Rupi 14
Ancona
9 e 10 dicembre 2010

Progetto Formativo
Il corso si articola in 2 giornate per un totale di 16 ore d’aula sul
tema della comunicazione, le dinamiche familiari e la
comunicazione della cattiva notizia nelle cure di fine vita.

Argomenti:

LA COMUNICAZIONE
I principi della comunicazione
La comunicazione non verbale.

- lavoro in Equipe e comunicazione
- relazione d’aiuto (perdita, famiglia, comunicazione, ruoli, burnout)

Obiettivo generale:
1) individuare modalità di collaborazione nel team adeguata al
contesto per il perseguimento di un obiettivo comune e orientata
al superamento dei conflitti;
2) acquisizione di “strumenti” e nozioni utili alla gestione e al
mantenimento di una corretta relazione di aiuto
3) acquisire le capacità per superare le difficoltà di gestione nella
comunicazione con il paziente e con il familiare difficile.

Metodo:
lezioni frontali; intervista con l’esperto; metaplan e PBL; role
play; lavori di gruppo e focus group.

Destinatari UO:
medici , infermieri, fisioterapisti, volontari, operatori sociosanitari

Obiettivi:
. Definire il concetto di counselling e le sue implicazioni
operative.
. Identificare le cause principali di stress e di burn out negli
operatori delle équipe di cure palliative.
. Indicare le principali difficoltà organizzative cui si può andare
incontro nell’assistenza a malati complessi
. Descrivere le caratteristiche di un approccio per problemi
nell’assistenza
. Definire il protocollo di Buckman e le sue applicazioni nel
contesto relazionale
. Definire il concetto di blocco comunicativo e le procedure per
eliminarlo.
. Riconoscere i ruoli all’interno del sistema familiare e le
dinamiche di identificazione.
. Apprendere gli strumenti per la gestione del familiare difficile.

Corso di “Comunicazione e gestione delle
emozioni nelle traiettorie di fine vita”
9 - 10 dicembre 2010

Il counselling e
la gestione del
colloquio

La costruzione
della relazione
con pz e
familiari

Cognome ____________________________________
Nome ________________________________________
Via _________________________________________
CAP ______ Città ____________________ Prov ___
Tel. _________________ Cell. ___________________
E-mail _________________________ Fax _________
Luogo e Data di nascita _________________________

La conoscenza e la
gestione delle emozioni
dell’operatore

La conoscenza e la
gestione delle emozioni
del paziente-familiare

Il processo di
riconoscimento delle
emozioni

Il processo di
riconoscimento delle
emozioni

La gestione delle proprie
emozioni

La gestione delle
emozioni altrui

Titolo di studio _____________________ Anno _____
Specializzazione _______________________________
Anni di esperienza in Cure Palliative _______________
Percent. attività lavorativa dedicata alle Cure Palliative ___%

Codice Fiscale

_______________________________

DATI ENTE DI APPARTENENZA
Denominazione e reparto ________________________
Via _________________________________________

La Famiglia

CAP _____ Città ____________________ Prov ___
Tel. _________________ Cell. ___________________

La descrizione del sistema:
- variabili oggettive
- variabili di ruoli
- variabili emotive-relazionali

E-mail _________________________ Fax _________

Il sistema con l’operatore

Firma (per accettazione delle condizioni)

L’analisi del bisogno:
esplicito e sotteso

Materiale didattico:
lezioni in power point, filmati, bibliografia, filmografia

SCHEDA DI ISCRIZIONE

La comunicazione

L’analisi del bisogno:
della cattiva notizia
esplicito e sotteso

Il protocollo di Buckman
Il paziente e il familiare difficile

Posizione professionale _________________________

_____________________________________________
Compilare la scheda in ogni sua parte ed inviarla all’indirizzo:
ARTIS Colle Ameno 5 - 60020 Torrette - Ancona. Si prega di
anticipare via e-mail all’indirizzo artis2000@libero.it o via
fax al n. 071 9165168

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI
ISCRIZIONE : 20 NOVEMBRE 2010.
I dati personali raccolti saranno utilizzati ai sensi del D. Lgs 196/2003.
Resta salva la facoltà di chiedere in qualunque momento la
cancellazione dei dati forniti.

