Medicina Narrativa

ICTUS, CON LE MIE PAROLE
Non so se tu sai come mi sento davvero

29 ottobre 2019 dalle 14 alle 19
Teatro Monteverdi

• Via Dante, 149 Cremona

DI COSA SI TRATTA
Ictus, con le mie parole è un corso esperienziale
caratterizzato da due parti distinte e complementari:

POSTI ECM (laboratorio e tavola rotonda) 40

Laboratorio creativo - I partecipanti avranno l’opportunità
di conoscere le proprietà e le tecniche di lavorazione di
base dell’argilla attraverso la guida di un insegnante. La
simulazione consentirà loro di entrare in contatto con la
malattia e la cura in modo inconsueto, attivando
dinamiche di rispecchiamento attraverso l’agire in un
setting non clinico.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è obbligatoria solo per chi partecipa sia al
laboratorio che alla tavola rotonda.
Per iscriversi: https://formazione.sigmapaghe.com

Tavola rotonda - La seconda parte della giornata, aperta
anche alla cittadinanza senza obbligo di iscrizione,
prevede la testimonianza e il confronto di pazienti e
operatori sanitari che hanno aderito ad un progetto di
Medicina Narrativa attraverso la scrittura della loro storia
(pazienti) e della cartella parallela (operatori sanitari).
IL CORSO E’ RIVOLTO A
ASST Cremona: Neurologi, Neurochirurghi, Fisiatri, Medici
internisti, Psicologi, Neuropsicologi, Infermieri, Logopedisti,
Fisioterapisti e OSS delle Unità Operative di Neurologia e
Neurochirurgia, Riabilitazione Specialistica e Medicina
Interna.
Altri enti: Neurologi, Fisiatri, Medici internisti, Geriatri,
Psicologi,
Neuropsicologi,
Infermieri,
Logopedisti,
Fisioterapisti, Terapisti occupazionali, OSS.
TERMINE ISCRIZIONI 22 ottobre 2019

POSTI TAVOLA ROTONDA (dalle ore 16.30) 80

ID PROVIDER: 7151
OBIETTIVO FORMATIVO
12. Aspetti relazionali, umanizzazione delle cure
CREDITI ECM/CPD
Per acquisire i crediti formativi è necessario presenziare al
90% delle ore previste dal programma (laboratorio e
tavola rotonda) e compilare il diario narrativo in sede di
evento.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Stefania Mattioli
Responsabile UOS Comunicazione, ASST Cremona

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Referente: Tiziana Maggi
UOS Formazione - ASST di Cremona
Viale Concordia, 1 Cremona
Tel. 0372 405185 | e-mail t.maggi@asst-cremona.it

Con il patrocinio e la collaborazione di:

www.asst-cremona.it

