Note organizzative
Orari del corso
Il corso è fruibile collegandosi al sito
https://fad.formazione.it
La piattaforma Moodle integra il servizio
per videoconferenza Zoom.
Organizzazione del corso
Giornata di lavoro articolata in due moduli
di 3 ore l’uno, per un
totale di 6 ore di formazione.
Destinatari
Pediatri di famiglia - Sono previsti al
massimo 25 partecipanti.
Obiettivi
Area degli obbiettivi formativi di processo.
n° 12 - Aspetti relazionali e umanizzazione
delle cure.
Sviluppo delle competenze per lavorare in
gruppo, IEG
Metodologia didattica
Input teorici, tecniche di brainstorming via
webinar, discussioni di gruppo con
moderatore finalizzate alla condivisione
delle esperienze vissute nelle diverse fasi
della pandemia da covid-19.
I tempi, le modalità di lavoro sono stati
adeguati alla fruizione del corso via
webinar.
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Responsabile organizzativa

Costi

Dott.ssa Marta Bona
marta.bona@formazione.it

Il costo di iscrizione è di
€ 122,00 IVA inclusa.
Il pagamento potrà essere effettuato
mediante bonifico intestato a:
Analisi delle Dinamiche di Relazione Intesa SanPaolo
IBAN: IT34U0306909606100000115823

Responsabile scientifico e docente
Dott. Mario Ancona
mario.ancona@formazione.it

Tutor e moderatrice sessione webinar
Dott.ssa Marta Bona
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Coronavirus:
ripensare la salute.
—————————
Priorità, stili di vita,
il senso profondo della
cura.

23 maggio 2020

Le emozioni
Quante emozioni l’incontro\scontro con il covid-19 ha
suscitato e suscita in noi. Incredulità: sta accadendo là, ma
non accadrà, di certo, qui da noi; quasi potesse esistere in
un mondo ormai globale, un altrove. Timore alla vista delle
chiusure in Cina, dei morti, degli ospedali creati dal nulla, dei
controlli con i termoscanner agli aereoporti. Ma ancora, agli
inizi, continuavamo a vivere, a programmare impegni,
vacanze, progetti. Alcuni sentivano una sottile angoscia farsi
strada e dare segni di sé nel corpo, nella mente; altri
distoglievano lo sguardo e cercavano, per altro trovandole
con grande facilità, visioni rassicuranti che minimizzassero i
problemi e i pericoli. In fine è arrivato. Luoghi, nomi che non
potremo mai più dimenticare: Codogno, Lodi, Vo’. L’angoscia
cresce, diviene paura.

Perchè questo corso
Il corso nasce da una
preliminare analisi dei bisogni
formativi con un gruppo di
pediatri di famiglia che opera
come pediatri di gruppo e che
condivide un lungo percorso di
formazione.
Sono trascorsi ormai molti anni
da quando abbiamo iniziato ad
esplorare e ad approfondire i
temi della relazione medico e
paziente, della comunicazione
della diagnosi, del ruolo del
pediatra di famiglia come
counselor che favorisce
l’empowerment dei genitori.
Abbiamo sviluppato le capacità
relazionali grazie ad un lavoro
sui casi in gruppo con la
tecnica del role-play, e
anticipato le modalità proprie
della medicina narrativa. Il
dialogo con il cinema, il teatro,
la letteratura ha fornito
strumenti per un costante
lavoro di crescita personale.

Programma
I° Modulo
Ia sessione 9.30 - 11.00

I racconti delle emozioni
Pausa
IIa sessione 11.30 -13.00

Insegnamenti e speranze di cambiamento

II° Modulo
IIa sessione 14.30 - 16.00

Vivere e convivere con il covid
Pausa
IVa sessione 16.30 - 18.00

Gli uomini avanzano
nella nebbia.
M. Kundera

L’uomo è questa notte […] Questa
notte si vede quando si fissa negli
occhi un uomo.
G. W. F. Hegel

Tuttavia la zona rossa sembra definire una possibile barriera
che potrà tenere lontano da noi il peggio; possiamo così
continuare a vivere le nostre vite di sempre. Nascono tensioni
in famiglia, tra i colleghi: visioni diverse della realtà si
scontrano. Ma quale realtà? Mai come in quei giorni [i primi
giorni della visibilità della pandemia in Italia, gli ultimi giorni
del vivere la nostra vita di prima] si manifestano tante realtà,
alcune più simili, altre più distanti e incommensurabili. Alcune
in cui ci troviamo più a nostro agio, consolanti e rassicuranti,
altre terrificanti e spaventose. Si parla di psicosi del virus,
questa sarebbe, in quei primi giorni, la vera epidemia.
Via via che i giorni scorrono e con essi le settimane, i vissuti si
fanno sempre più contraddittori, difficili da integrare in noi.
Generano domande, interrogativi …

Il confronto tra i pediatri ha
evidenziato l’esigenza di
condividere le esperienze
maturate in questi mesi
drammatici per avviare un
processo di elaborazione
comune.

Cosa chiediamo alla scienza
18.00 -
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