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L'iscrizione al corso avverrà 
rivolgendosi all'Ufficio 

Formazione 
della propria Azienda

Per qualsiasi altra informazione 
rivolgersi alla segreteria organizzativa:

Scuola di Umanizzazione della 
Medicina onlus

via Vida 10, 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 316072

IISSCCRRIIZZIIOONNEE  GGRRAATTUUIITTAA

Accreditamento ECM per
Medici, Psicologi, 
Infermieri e OSS

OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE

aa  ccuurraa  ddii

AARREESSSS  PPiieemmoonnttee

SSccuuoollaa  ddii  UUmmaanniizzzzaazziioonnee  
ddeellllaa  MMeeddiicciinnaa  oonnlluuss

Progetto Formativo

RRIICCOONNCCIILLIIAARRSSII  
CCOONN  LLAA  MMOORRTTEE

Sostenere l'operatore 

davanti alla morte 

e al morire

AAllbbaa  1111--1122  ffeebbbbrraaiioo  22001100

OOrrbbaassssaannoo  44--55  mmaarrzzoo  22001100

AAssttii  1133--1144  mmaaggggiioo  22001100



PPRREEMMEESSSSAA

Nel corso dell’attività professionale 
spesso l’operatore incontra la morte, 

a volte come esito atteso della 
malattia, a volte come incidente 

imprevisto. Di fronte alla morte di un 
paziente l’operatore è quasi sempre 
lasciato da solo, e trova  difficile 

parlarne coi colleghi e coi superiori. 
In ogni circostanza la morte, così 

come la sofferenza dell’altro, produce 
nel curante una ferita segreta che a 
volte  rimargina a fatica lasciando 

cicatrici dolorose.  Occultare e 
rimuovere  il problema è fra le 

probabili cause del burn out che 
colpisce gli operatori della sanità.

Questi incontri intendono fornire 
alcuni semplici strumenti per 

apprendere a dare sollievo alle 
emozioni non dette  nei processi di 

 cura e di assistenza. 
Far emergere il disagio che sempre 

assale davanti alla morte permette di 
riconoscerlo e di affrontarlo con 

maggiore consapevolezza, aumenta la 
 capacità di condivisione con il gruppo 

di lavoro, aiuta a vivere più 
serenamente le responsabilità 

della cura e dell’assistenza. 

PPRROOGGRRAAMMMMAA
PPRRIIMMAA  GGIIOORRNNAATTAA  

88..3300  --  1100..3300 
Aspetti socio-antropologici 

del vivere e del morire 
Gianluca Favero e Andrea Losano 

1100..3300  --  1122..3300
L’evento morte da un punto di vista 

neurologico ed empatico 
Mauro Milanesio

1122..3300  --  1144..0000 Pausa Pranzo 

  1144..0000  --  1166..0000
Il nursing e la pedagogia della fine vita

Teresa Rinieri

 
SSEECCOONNDDAA  GGIIOORRNNAATTAA

88..3300  --  1122..3300
Sulla morte. Accomiatarsi  

Luisella Canale 

Role playing e lavori di gruppo 
sul percorso formativo

1122..3300  --  1144..0000 Pausa Pranzo 

  1144..0000  --  1166..3300
La pratica della "tattilità"  

nelle fasi di fine vita
Pierangela Castellengo

1166..3300  --  1177..3300
Seminario Finale 

DDEESSTTIINNAATTAARRII
Medici di Medicina Generale

Psicologi
Infermieri

OSS 

DDOOCCEENNTTII
PPrrooff..  GGiiaannlluuccaa  FFaavveerroo  

Antropologo Università di Firenze

DDootttt..  MMaauurroo  MMiillaanneessiioo
Medico di Medicina Generale 

Bra/Associato GEMMER

DDootttt..ssssaa  LLuuiisseellllaa  CCaannaallee  
Psicologa Psicoterapeuta ASL CN2

PPiieerraannggeellaa  CCaasstteelllleennggoo 
Psicomotricista/Didatta Formatore 

ASL CN2

DDootttt..  AAnnddrreeaa  LLoossaannoo  
Ricercatore 

Scuola di Umanizzazione della 
Medicina Alba

DDootttt..ssssaa  TTeerreessaa  RRiinniieerrii  
Infermiera




