Cagliari, 19 ottobre 2016 Ore 9 -17

La medicina narrativa, in pratica
Le parole del paziente e le parole del professionista nel processo della cura
La sempre maggiore diffusione del termine “medicina narrativa” ha indotto l’Istituto Superiore di Sanità a organizzare
nel 2014 una consensus conference , con l’obiettivo di fornire una risposta condivisa alla domanda: ma cosa è, in
pratica, la medicina narrativa?
Nelle conclusioni della consensus conference, alla cui stesura ha contribuito Mauro Doglio in rappresentanza di
Change, si legge : la narrazione è lo strumento fondamentale per acquisire, comprendere e integrare i diversi punti di
vista di quanti intervengono nella malattia e nel processo di cura.
La giornata formativa ha l’obiettivo di presentare ai partecipanti il metodo del colloquio narrativo, e di far loro
sperimentare attivamente le modalità per intervenire con competenza, attenzione e rispetto nella narrazione del
paziente, per fare della scambio narrativo un momento centrale del processo della cura.

Ore 9 – 13
La malattia narrata
- Di cosa è fatta una narrazione: storie dominanti, personaggi, punti di svolta nelle storie dei pazienti.
- Cosa vuole dirci il paziente? Richieste, emozioni, bisogni, attese.
- Perchè ascoltare non basta? Dalla narrazione-sfogo al colloquio narrativo
Ore 14-17
L’ascolto attivo, in pratica: come intervenire nelle narrazioni dei pazienti senza bloccarli e senza lasciarsi
travolgere
- Le narrazioni si possono interrompere? Tecniche di valorizzazione e di ridescrizione
- Imparare a fare domande: come si guida un colloquio narrativo
- Il contributo del professionista alla narrazione: riassunti, connessioni, commenti

Docente: Mauro Doglio
Iscrizioni sul sito www.counselling.it
Quota di iscrizione
€ 140 compresivi dell’ ebook “Narrazione e cura: la medicina narrativa, in pratica” che approfondisce i temi presentati
nella giornata formativa e consente l’acquisizione di 10 crediti ECM come FAD per tutte le professioni sanitarie (valore €
47,58)

Per la sola giornata formativa ( senza accesso all’ebook e ai crediti ECM) € 100
Per l’iscrizione di gruppi ( superiori alle 5 persone) € 120 per ogni partecipante (comprensivi di
ebook e crediti ECM)
Per iscrizioni di gruppo contattare la segreteria didattica: change.segreteriacorsi@counselling.it
Segreteria Organizzativa: SP srl Referente: Carla Forresu
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