
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
Cognome e Nome  __________________________________________ 

Nato a __________________________il_________________________ 

C.F________________________________________________________ 

Indirizzo___________________________________________________ 

Città___________________________Cap________________________ 

Tel_______________ e-mail___________________________________ 

Profilo Prof.le _________________ Disciplina ___________________ 

Ordine professionale_______________N. di iscrizione_____________ 

CHIEDE 

di partecipare al corso di aggiornamento organizzato dall’A.S.L. CN1 

Desidera fattura  
    Si        No  
Se si fatturare a _______________________________________ 
Ragione Sociale  ______________________________________ 
Indirizzo_____________________________________________ 
città  ______________________ cap ______________________ 
P.iva  ____________________C.F. _______________________ 
Tel  _________________________  fax ___________________  

 

SI IMPEGNA 

 a frequentare regolarmente le lezioni;  

 a rispettare l’orario delle stesse; 

 a garantire la presenza alle lezioni prevista nella misura del 90% 

 ad effettuare la valutazione di apprendimento 
Il superamento del tetto di assenza pregiudica l’assegnazione dei 
crediti formativi richiesti 
 
La ASL CN 1 si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi 
programmati dandone tempestiva notizia ai partecipanti. In tal 
caso  suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo 
della quota di iscrizione dove prevista. 

Verrà rilasciato l’attestato crediti Ecm (se previsto) previo 
superamento della valutazione finale nella misura dei 4/5 delle 
risposte esatte 

 

 

 

 

Data________________Firma_______________________ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obiettivo:  Approfondire il significato di malattia 

e sofferenza  secondo un approccio trans 

personale. Gestire la comunicazione in tutte le 
sue dimensioni con il malato come atto di cura 

Migliorare nell’operatore la capacità  di 

comprensione dei bisogni narrati del malato   
 
Destinatari: Medici Infermieri 
 
Denominazione e numero provider: ASL CN1-131 
 
Richiesti Crediti ECM  
 
Numero massimo di partecipanti: 12 
5 medici 
5 infermieri 
2 psicologi 
 
Durata complessiva: 1 giornata;  n. 7 ore 
 
Condizioni per ottenere l’attestato di partecipazione 
all’evento e l’attestato crediti ECM: 
- frequenza: 100% delle ore del Corso 
 
Modalità di Iscrizione: scheda di iscrizione in allegato 
da inviare alla segreteria scientifica via fax o e-mail 
 

 

          L’iscrizione è gratuita 
 
 
 
 
Requisiti per l’ammissione: data iscrizione nella modalità 
prevista e il profilo professionale  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEMINARIO 

 

          Medical Humanities                      

e    

               Cure Palliative  

 
      Sabato 05  Novembre   2011 

   09,00 – 17,00 
 
 

     Piazza Regina Margherita,10 
     Busca  

 
       Area Sociale Hospice 

 
 

 

 
Responsabile scientifico: Dr. P. LA CIURA                        

S.C. Cure Palliative ASL CN1 
Segreteria organizzativa: Bianco Luisa – Dutto Silvia  

Tel: 0171/450276  - fax. 0171/450278 
E-mail : formazionecp@asl15.it 
Corso Francia, 10  – 12100 Cuneo 

INFORMAZIONI 

L’interessato, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 Dlgs 30/06/03 n 196 successive 
modificazioni ed integrazioni, conferisce il proprio consenso al trattamento, 
comunicazione e diffusione dei dati personali che lo riguardano nei limiti delle finalità 
istituzionali dell’ASL CN1, nell’ambito dell’educazione formazione dei professionisti 
della Sanità dichiarando nel contempo di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti 

dall’art. 7 del citato decreto legislativo. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Le Medical Humanities hanno 
un importante ruolo nella 

formazione in Cure Palliative 
in quanto educano 

l’intelligenza emotiva e 
addestrano a comprendere il 

senso che il malato da alla sua 
malattia, alla sua sofferenza e 

alla sua vita (malattia come 
fatto storico culturale)” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 11,00 
 La filosofia delle cure palliative 

      
     10,00 – 11,00 
     La sofferenza e le cure palliative 
      
     11,00 – 12,00 
     Confronto di esperienze 
 

12,00 - 13,00 
Comunicazione difficile 
 
13,00 – 14,00  

     Pausa pranzo 
 

     14,00 – 15,00 
     Le direttive anticipate 
 
     15,00 – 16,00 
     Casi clinici 
 
     16,00 – 16,30 
     Medical Humanities 
 
     16,30 – 17,00 
     Valutazione finale 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Relatore: 
 
 

Prof. Sandro Spinsanti  
 

Laureato in psicologia (università di Roma          
“La Sapienza”) e in teologia (Pontificia Università 
Lateranense) con specializzazione in teologia 
morale (Accademia Alfonsiana).  
Ha insegnato etica medica nella facoltà di  
medicina dell’università Cattolica di Roma e 
bioetica nell’università di Firenze. 
 Ha diretto il Centro internazionale studi famiglia 
(Milano) e il Dipartimento di scienze umane 
dell’Ospedale Fatebenefratelli all’istola Tiberina 
(Roma).   
Ha fondato e dirige l’Istituto Giano (Roma).            
È stato componente del Comitato Nazionale        
per la Bioetica. 
 Ha fondato e diretto la rivista L’Arco di Giano 
(Esse editrice),  la rivista "Janus. Medicina:  
cultura, culture" (ed. Zadig). 
 
Tra le sue pubblicazioni: 
- La bioetica. Biografie per una disciplina,      

Franco Angeli, Milano, 1995 
- Bioetica nella professione infermieristica,      

EdiSES, Napoli, 1995 
- Curare e prendersi cura, Ed. Cidas,                        

Roma, 1996  
- Le ragioni della bioetica, Ed. Cidas,               

Roma, 1999  
- Chi ha potere sul mio corpo?, Ed. Paoline,      

Milano, 1999 
- Bioetica e nursing. Pensare, riflettere, agire,      

Ed. McGraw-Hill, Milano, 2001 
- Chi decide in medicina?, Ed. Zadig,              

Roma,  2004 
-  Medicina e letteratura (a cura), Ed. Zadig,  

Roma, 2009 
 

PROGRAMMA 
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