In collaborazione con:

Con il Patrocinio di:

Come raggiungerci
In treno
Dalla Stazione Centrale, tram n° 5, oppure
MM Metropolitana 3 (gialla) fino alla fermata
“Maciachini”, quindi tram n° 4 direzione “Niguarda”.
In auto
Tangenziale Ovest, autostrada TO - VE uscita
Cormano, quindi percorrete tutto il viale Enrico Fermi
fino all’Ospedale Niguarda. Possibilità di parcheggio
interno (ingresso dal passo carraio di Via Zubiani):
Euro 2,10 per sosta fino a 4 ore - Euro 2,60 per sosta
compresa tra 5 e 24 ore.

ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda
AULA MAGNA
P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Tel. +39 02 6444.1 - Fax +30 02 6420901
www.ospedaleniguarda.it.

Presentazione
Il tema della cura, spesso trascurato, appare oggi sempre più
cruciale tanto a livello delle relazioni umane (affettive, educative
e di aiuto), quanto nell’ambito delle attività sanitarie e
assistenziali. Nell’attuale contesto, ricco di connessioni ma
spesso povero di relazioni profonde, anche chi cura esprime il
crescente bisogno di essere considerato e sostenuto nel difficile
compito di rispondere a chi gli domanda di essere preso in
carico.
La cura non è riducibile alla prestazione. Comporta, sempre, lo
stabilirsi di una relazione. La medicina moderna è in difficoltà
perché la clinica rischia di essere ridotta a mero approccio
biotecnico. Oggi, per curare il malato, spesso cronico e affetto
da patologie multiple, occorrono operatori motivati che sappiano
unire l’utilizzo delle tecniche all’umanità di una relazione.
Curare pazienti con bisogni complessi, persistenti, fisici e psichici,
è un lavoro che richiede scambi tra operatori, integrazione tra le
professioni, collaborazione con i familiari e i caregivers,
supporto di reti comunitarie. Sta maturando una maggior
consapevolezza della reale impossibilità di curare
adeguatamente da soli, data l’oggettiva complessità delle
problematiche cliniche che richiede lo sforzo di un lavoro in
équipe.

Ognuno degli incontri prevede: due relazioni frontali in
plenaria, con spazio per domande, ore 14.30 – 16.30; il
lavoro di discussione e approfondimento suddivisi a gruppi,
ore 16,30 – 18.00; la restituzione finale in plenaria, ore
18.00 – 18.30.
Iscrizione obbligatoria, gratuita, con accettazione sino a
saturazione dei posti.

CURARE CHI CURA
Corso di formazione

Modalità di partecipazione
Il corso si rivolge a operatori sanitari di tutte le
professioni sia ospedalieri che territoriali
DIPENDENTI:
effettuare l’iscrizione attraverso l’Intranet Aziendale.

A questi cambiamenti gli operatori sanitari sono preparati?
Posseggono le basi conoscitive e motivazionali per affrontare i
nuovi bisogni? Sono formati per lavorare in équipe e per
rispondere a domande così complesse senza il rischio di
soccombere?

PARTECIPANTI ESTERNI:
per iscriversi accedere a www.ospedaleniguarda.it >
“Formazione”> “Niguarda accademy & ECM program”

Il percorso di formazione proposto intende rispondere a tali
esigenze, in favore di chi cura, e si articola in tre incontri di 4
ore ciascuno, attuati con metodologia seminariale, alternando
interventi frontali in plenaria con lavori d’aula in gruppi più
ristretti e tramite modalità interattive. Lo scopo di fondo non è
un confronto accademico, ma un tentativo di favorire lo
sviluppo di nuove proposte, ipotesi, opportunità realizzabili nei
vari ambiti operativi ospedalieri o territoriali.
Gli obiettivi formativi consistono nell’approfondire le conoscenze
e migliorare le capacità nel lavoro quotidiano dell’operatore,
chiamato a confrontarsi con la dimensione dei bisogni propri e
del paziente, a interagire con altri nelle relazioni, ad affrontare
scelte responsabili nella cura.

Responsabile Scientifico

Accreditamento ECM - CPD
8,4 CREDITI FORMATIVI

PAOLA MARENCO
Mail. paola.marenco@ospedaleniguarda.it

Segreteria organizzativa
EMILIANO MONZANI
Tel. 0266809801
Mail. emilianoluigi.monzani@ospedaleniguarda.it

16 marzo 2018
12 aprile 2018
11 maggio 2018
Dalle ore 14,30 alle ore 18,30

Aula Magna - Area Ingresso Pad.1
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
P.zza Ospedale Maggiore, 3 - Milano

Programma
Venerdì 16 marzo

Giovedì 12 aprile

Venerdì 11 maggio

Il bisogno

La relazione

La responsabilità della cura

Esiste una difficoltà ad accettare la sofferenza, la malattia,
il limite come parte di una condizione normale di bisogno.
Questo problema, che accomuna pazienti e operatori, sfida
nel lavoro quotidiano i bisogni, i desideri e le motivazioni di
ognuno. E si misura oggi con realtà sempre più complesse
di disagio e con le loro domande di salute. Vi è un percorso
positivo utile?

Il rapporto operatore paziente e la collaborazione tra
professionisti sono accessori dell’agire clinico? O la relazione con l’altro è costitutiva della cura? Il soggetto emerge
nell’incontro, in un clima di fiducia e di alleanza, che va
sostenuto e sviluppato. Qui la funzione dell’équipe dei
curanti è basilare. Non si può curare da soli. Quali metodi
ed esperienze considerare?

La responsabilità di chi cura, al fondo, che cos’è? E’
riducibile alla sola applicazione di regole o di protocolli? La
risposta è da cercare dentro la relazione con il paziente.
Così come i criteri per affrontare ogni decisione o scelta.
Fino all’ambito della presa in carico, con i molteplici fattori
in gioco quali il tempo, l’integrazione di competenze, i vari
attori (famiglia, rete).

14.00 - 14.30 Accoglienza e registrazione dei
partecipanti
14.30 - 14.40 Presentazione del corso: M. Trivelli, L.
Bressan
14.40 - 15.30 Moderatori: M. Binasco, M. Percudani
Il bisogno di cura in una società
narcisista
S. Belardinelli
15.30 - 16.30 Moderatori: P.Rotondi, E. Locati
Nuovi bisogni sanitari e sociali: le
professioni alla prova
E. Goggi, G. Bordin, P.Vallerio
16.30 - 18.00 Seminari di lavoro a gruppi
18.00 - 18.30 Restituzione finale in plenaria

14.30 - 15.30 Moderatori: A.Bertoglio, L.Vergani
La relazione, l’altro come soggetto, la
domanda di cura
P. R. Cavalleri
15.30 - 16.30 Moderatori: A.Scanni, G.Cerati
Il lavoro in équipe e il metodo
multidisciplinare
A.Vanzulli, F.Scaglione, E.D’Anna

14.30 - 15.30

Moderatori: F.Achilli, U.Mazza
La responsabilità nella scelta della cura e i
fondamentali che la motivano
G.Migliaro, C.Cornaggia

15.30 - 16.30

Moderatori: P.Marenco, E.Monzani
Decidere nell’ambito delle relazioni di
cura: i diversi fattori in gioco
M. Maltoni, A. Cozzi, G. Ferrari

GIORGIO CERATI
Psichiatra e membro Comitato Tecnico Salute Mentale
Regione Lombardia
CESARE CORNAGGIA
Psichiatra
Università degli Studi Milano-Bicocca
EMMANUELA D’ANNA
Coordinatrice Divisione Ginecologia
Istituto Europeo Oncologia
GIOVANNI FERRARI
Direttore Chirurgia Generale e mininvasiva
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
EZIO GOGGI
Direttore Medico Presidio Territoriale
ASST Vimercate
EMANUELA LOCATI
Cardiologa
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
MARCO MALTONI
Direttore Unità Operativa Cure Palliative
USL Romagna
PAOLA MARENCO
Ematologa - Già responsabile Centro trapianti Midollo
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

16.30 - 18.00

Seminari di lavoro a gruppi

18.00 - 18.15

Restituzione finale in plenaria

UMBERTO MAZZA
Responsabile - Psicologia Clinica
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

18.15 - 18.30

Compilazione customer e test di
apprendimento

EMILIANO MONZANI
Psichiatra e Responsabile Prevenzione diagnosi e terapia disturbi
psichici adolescenti
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
GEMMA MIGLIARO
Anestesista, Genova

16.30 - 18.00 Seminari di lavoro a gruppi
18.00 - 18.30 Restituzione finale in plenaria

PIETRO CAVALLERI
Psichiatra e Direttore Clinico
Fondazione AS.FRA. Onlus

Relatori e Moderatori
FELICE ACHILLI
Direttore Cardiologia
ASST Monza
SERGIO BELARDINELLI
Professore Ordinario - Dipartimento Scienze Politiche Sociali
Università di Bologna
AMBROGIO BERTOGLIO
Psichiatra e Responsabile Strutture Sanitarie per Disabili
MARIO BINASCO
Psicoanalista e Docente
Istituto Giovanni Paolo II Roma
GIORGIO BORDIN
Direttore Sanitario
Ospedale Piccole Figlie
ALBERTO COZZI
Medico di Medicina Generale
ATS Milano

MAURO PERCUDANI
Psichiatra e Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
PAOLO ROTONDI
Scuola di Direzione Aziendale
Università Bocconi
FRANCESCO SCAGLIONE
Professore Farmacologia e Direttore Servizio Farmacologia clinica
Università di Milano
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
ALBERTO SCANNI
Primario Emerito di Oncologia, ex AO Fatebenefratelli Oftalmico
PAOLA VALLERIO
Cardioncologia
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
ANGELO VANZULLI
Direttore Dipartimento tecnologie avanzate
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
LORENA VERGANI
Responsabile Servizio Psicologia Clinica
ASST Ovest Milanese

