
INFORMAZIONI GENERALI

Evento accreditato per tutte le professioni sa-
nitarie. I posti disponibili sono 50 per tutte le 
figure professionali. Le iscrizioni dovranno per-
venire alla segreteria organizzativa utilizzando 
la scheda digitale (vedere di seguito QR code e 
indirizzo web). In casi di difficoltà scrivere a: 
ecm.ecm@ospedalecottolengo.it  

La quota di iscrizione è pari a 30,00 euro + IVA
Pagamento: da effettuarsi a mezzo bonifico 
IBAN  IT 84 E 02008 01046 000003345915
Unicredit P.B. - Filiale di Torino Via Alfieri 7 
Intestato a: Piccola Casa della Divina 
Provvidenza “Cottolengo” - Causale del 
versamento: Nome e Cognome partecipante + 
“La relazione al centro”.

CREDITI  ECM: 6

RELATORI

Padre Carmine ARICE – Padre Generale della 
Piccola Casa della Divina Provvidenza

Avv. Gian Paolo ZANETTA – Direttore Generale 
Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo

Dr.ssa Federica GAMNA – Direttrice Reparto 
Recupero e Riabilitazione Funzionale, AOU San Luigi 
Gonzaga, Orbassano (To)

Dr. Salvatore PETROZZINO – Direttore Unità 
Spinale, AOU Città della Salute, Torino

D.ssa Luisa Rita CALIZZANO – Logopedista 
- Presidio Riabilitativo Borsalino dell’AO SS Antonio e 
Biagio di Alessandria

D.ssa Alessandra VAGLIENTI – Logopedista 
- Presidio Riabilitativo Borsalino dell’AO SS Antonio e 
Biagio di Alessandria

D.ssa Angela PARODI – Coordinatrice 
infermieristica Reparto Recupero e Riabilitazione 
Funzionale, AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (To)

Dott. Sergio LIVIGNI – Direttore S.C. Anestesia 
e Rianimazione - Ospedale San Giovanni Bosco, AOU 
Città della Salute, Torino

D.ssa Ivana FINIGUERRA – Direttrice f.f. S.C. 
DIPSA, AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (To) 

Dr. Mauro FRANCO – Direttore Sanitario Presidio 
Sanitario Ospedale Cottolengo

L’iscrizione si intende perfezionata con
l’invio della copia dell’avvenuto bonifico,
via e-mail, alla segreteria organizzativa.

Resp. Scientifici:
dr.ssa Federica GAMNA
dr. Salvatore PETROZZINO

Piccola Casa della Divina 
Provvidenza - Cottolengo

10 Dicembre 2021 
9.00 - 16.00

Presso la Sala “Fratel Luigi”
Piccola Casa della Divina Provvidenza

Via Cottolengo n. 15, Torino

“La persona: dalla rivoluzione 
aristotelica a quella personalista. 
Antropologia o antropologie?
La relazione al centro”

I crediti formativi, acquisiti a seguito del supe-
ramento della verifica finale, verranno registrati 
dal Provider sul Dossier Formativo individuale 
della piattaforma regionale

Segreteria Organizzativa 
Via Cottolengo n° 13 Torino 

011/5294.487
ecm.ecm@ospedalecottolengo.it

Area Dossier formativo:
Obiettivi di processo



OBIETTIVI

Il corso intende stimolare la capacità di tutte le 
professioni che operano in sanità per mettere a 
fuoco e gestire la relazione con l’assistito, con il 
suo contesto, caregiver e con sé stessi. Appro-
fondire similitudini e differenze con le esperien-
ze già collaudate e riflettere su ciò che si può 
realizzare nelle proprie per innovare e migliorare 
l’aderenza dei pazienti. Portare i partecipanti a 
riflettere e confrontarsi su:
• L’innovazione per migliorare l’aderenza dei 
pazienti: dagli spazi ai luoghi

• Il focus sul cambiamento del rapporto tra 
sanitari e pazienti e sul modo di curare e 
prendersi cura (Medical Humanities).

• L’attenzione alla comunicazione e all’ascolto.

RAZIONALE

Le relazioni tra paziente, personale sanitario 
e care givers, la comunicazione e l’ascolto, le 
medical humanities oggi più che mai devono 
diventare parte fondamentale negli ambienti di 
cura e assistenza. La relazione di cura migliora 
la consapevolezza di tutti gli individui coinvol-
ti. Ad oggi la maggior parte delle esperienze 
sono state svolte in realtà di post acuzie, que-
sto evento formativo vuole essere l’occasione 
per parlarne e portare alla riflessione dei par-
tecipanti la possibilità che si possa applicare in 
tutti gli ambiti.
Coniugare ai bisogni di salute e cura il bisogno 
di comunicazione, di dialogo e di relazione è 
vitale per far sì che sia l’assistito sia gli opera-
tori coinvolti possano provare un forte appaga-
mento e integrazione.

PROGRAMMA

Mattino 
9.00 Apertura – Padre Arice / Avv. Zanetta 

9.15 Aspetti etici e bioetici delle relazioni di cura 
– Padre Arice

9.45 Dalla rivoluzione aristotelica a quella per-
sonalista Cos’è cambiato? Perché è successo? - 
Padre Arice

10.15 Relazione tra professionista sanitario 
e paziente – Aspetti giuridici – Avv. Zanetta

10.45 Pausa

11.00 Cornice culturale del modello di relazione 
di cura in ambito riabilitativo – Dr.ssa Gamna / 
Dr. Petrozzino

12.30 Pausa pranzo

Pomeriggio  
Moderatori: D.ssa Gamna e Dr. Petrozzino 

13.30 Le esperienze Presidio Ospedaliero Bor-
salino di Alessandria – D.ssa Calizzano e D.ssa 
Vaglienti 

14.00 Prendersi cura di chi cura l’esperienza 
all’AOU San Luigi di Orbassano – D.ssa Parodi

14.30 Cosa accade nelle acuzie? - Rianimazio-
ne Contatto umano - G. Bosco - Dr. Livigni

15.00 Confronto su Opportunità e Difficoltà, 
portare a terra si può fare. Come valutare le pro-
prie possibilità – D.ssa Finiguerra / Dr. Franco.

15.30 Domande dei discenti

15.45 Valutazione finale e chiusura dei lavori

ACCESSI E ISCRIZIONE

LINK FORM di iscrizione

https://forms.office.com/r/x5ExQVWQLw

Iscrizioni aperte fino 
al 8/12/2021


