MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Collegarsi al link www.formazioneulss.tv
1. Inserire i dati richiesti dal sistema. La procedura di
registrazione al sito prevede l’invio di una Email di
verifica alla Vostra casella di posta elettronica:
confermare la registrazione sul link presente nel
messaggio Email.

“Le emozioni
nella cura”

2. PER I DIPENDENTI DELL’AZIENDA ULSS N. 9
DI TREVISO una volta completata la procedura di
registrazione sarà possibile rientrare nella propria
Area Riservata ed iscriversi all’evento LE EMOZIONI
NELLA CURA PER DIPENDENTI ULSS N.9.
3. PER I DIPENDENTI DI ALTRE AZIENDE O
STRUTTURE una volta completata la procedura
contattare sarà possibile rientrare nella propria Area
Riservata ed iscriversi all’evento LE EMOZIONI
NELLA CURA PER ESTERNI.
4. Nella stessa area riservata saranno in seguito
disponibili gli attestati di partecipazione al Convegno.

RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA
Dr. Ennio Nascimben, Responsabile UOS Neuroanestesia e
Neurorianimazione e Coordinatore Ospedaliero Trapianti
Dr.ssa Maddalena Tomas, Responsabile UOSD Psicologia Ospedaliera,
Dipartimento di Salute Mentale

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Formazione ed Aggiornamento, Sara Visentin
Email: sarvisentin@ulss.tv.it, tel.0422.323544, fax 0422.323981

“Notte stellata” V. Van Gogh (1889)

TREVISO, 12 febbraio 2016
dalle ore 08.30 alle ore 16.45
Sala Convegni, Ospedale Cà Foncello

PROGRAMMA

•

08.30 Registrazione dei partecipanti

•

09.00 Presentazione e saluti

Direzione Strategica dell’Azienda ULSS 9

•

09.15 Introduzione

Dr.ssa Maddalena Tomas e Dr. Ennio Nascimben

•

09.30 Ansia e costi emotivi nell’istituzione curante

Prof. Mario Perini, Formatore Libero Professionista e Docente a
Contratto presso l’Università degli Studi di Torino

•

10.15 La mindfulness come competenza di base del clinico

Prof. Gherardo Amadei, Professore Associato presso l’Università degli
Studi Milano Bicocca
Coffee break

•

11.30 Le emozioni condivise nel processo di cura

Dr. Sergio Livigni, Direttore Terapia Intensiva Ospedale San Giovanni
Bosco di Torino

•

12.15 Emozioni e responsabilità sociale nel processo di cura

Dr. Massimo Castoro, Responsabile Unità Valutazione Tecnhnology
Assessment Azienda Ospedaliera di Padova
Light Lunch

•

14.30 Esercitazione

•

15.30 Libera discussione tra docenti e pubblico

Moderatore: Dr. Gerardo Favaretto, Direttore DSM

•

OBIETTIVI DEL CORSO

Il convegno si pone idealmente in continuità con una precedente
iniziativa incentrata sul fenomeno della “Compassion Fatigue”
come esaurimento fisico, emotivo e spirituale che può colpire il
personale sanitario e le professioni di aiuto. Il presupposto è che
la vera centralità del paziente passa anche attraverso la
consapevolezza e il benessere dei curanti.
Questo convegno è incentrato sulle emozioni di coloro
che, a vario titolo e ruolo, si prendono cura per
professione degli altri e le cui emozioni entrano nei
processi di cura.
Con il contributo di esperti ed una esercitazione pratica si
cercherà di approfondire quanto le emozioni dei curanti giochino
un ruolo importante nel processo della cura.
Il termine emozione contiene la radice di movimento, qualcosa
che muove da dentro, dando forza all’azione e che mette in
campo molteplici energie psichiche che possono influenzare ed
addirittura determinare le scelte dei percorsi e delle relazioni di
cura.
Solo il riconoscimento consapevole delle emozioni di chi cura ci
può permettere di conoscere la risonanza che il lavoro di cura
provoca in noi, aiutandoci a centrarci davvero sui bisogni della
persona che ci è stata affidata e allo stesso tempo contribuire a
gestire la “compassion fatigue”.

IN COLLABORAZIONE CON
Fondazione Banca dei Tessuti
Treviso Onlus

16.30 Conclusioni

Dr.ssa Maddalena Tomas e Dr. Ennio Nascimben

Fondazione Oncologica
Trevigiana Onlus

