
     

Cronicità : aspetti esperienziali, relazionali, psicologici

27 novembre 2014
Previsto riconoscimento crediti ECM

Obiettivi formativi del corso
Il corso offre un’opportunità di conoscere la fenomenologia della cronicità e di elaborare questa 
complessa realtà esistenziale nella relazione con il paziente. Sarà l’occasione per una ri-definizione 
dei significati possibili della malattia e del continuum benessere-malessere. particolare rilevanza 
avranno gli stili di coping, sia nel portatore di cronicità, che nel modello operativo di presa in carico
della cronicità.
Contenuti
Introduzione al  “Chronic Care Model”  e sue implicazioni  operative.  Implicazioni  psicologiche,
relazionali ed emotive della cronicità. Il coping e la cronicità.. Fenomenologia esperienziale della
cronicità: la soggettività del malessere e del benessere.
Metodologia formativa
La metodologia sarà prevalentemente  attiva con il coinvolgimento dei discenti: auto-osservazione e
creatività espressiva.
Docenti
Lucia  Bernaudo,  è  dirigente  infermieristico  presso  le  Molinette,  con  33  anni  di  esperienza.
Organizzatore  del  Master  di  Case-Management  presso l’Università  di  Medicina  e  Chirurgia  di
Torino, ha competenza ed esperienza come counsellor psicosintetico.
Ilaria  Bordone,  psicologa  e  psicoterapeuta,  ha maturato  la  sua esperienza clinica  in  Chirurgia
Oncologica alle Molinette ed è stata consulente presso l’ARESS. Da anni si occupa di formazione
sia in ambito istituzionale che privato

Destinatari: Infermieri

È previsto il riconoscimento di crediti ECM per le 
figure soggette all’obbligo di crediti ECM, previa 
partecipazione al 100% del monte ore totale.

Monte ore: 8 ore.

Date di svolgimento del corso:
27 novembre 2014

Sede del corso:  Centro Culturale S. Secondo, Via 
Carducci 22, Asti

Iscrizione e costi: La quota di partecipazione al corso è 
pari a 90 euro + IVA

Per l'iscrizione è necessario compilare il modulo di 
iscrizione presente sul sito 
http://www.formazionesanitaria.info/iniziative.asp e 
perfezionare l'iscrizione al corso, provvedendo ad 
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario e ad 
inviare copia della ricevuta alla segreteria
(vedi le istruzioni sul modulo di iscrizione)

PE R IN F OR MA Z IO N I

SE G R E T E R I A  OR G A N I Z Z AT I VA  FO R M A S S :
 segreteriadidattica@formazionesanitaria.info


