
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANDRO SPINSANTI 
Direttore Istituto Giano per le Medical Humanities  

L’ultimo tratto di strada: un tempo per la saggezza? 
Quando il percorso della vita inizia ad affrontare l’ultima curva, ci si 
viene a trovare di fronte a un’alternativa: o chiudere gli occhi, o aprirli 
in uno sguardo carico di saggezza. Nella seconda ipotesi si può guardare 
verso il passato, facendo un bilancio esistenziale, o verso il futuro. Qui 
si apre lo scenario delle scelte: in primis il come, il dove e la giusta 
misura delle cure. La saggezza richiede consapevolezza e volontà di 
dare alla propria fine la struttura di un abito su misura. La raccolta di 
Storie Slow, pubblicate sul sito di Slow Medicine, fornisce un’ampia 
casistica di vicende personali sotto il segno della saggezza.  
   

Webinar del ciclo “LE ETÀ DELLA CURA” 
VIVERE FINO ALLA FINE 
 

4 aprile 2023, 16:30 – 18:30 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Per informazioni e necessità contattare:  
Alice Marazzato 
alice.marazzato@aslbi.piemonte.it  tel.: 01515153213 
Rosa Introcaso 
rosa.introcaso@aslbi.piemonte.it tel.: 01515153218 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ONLINE 
L’iscrizione è GRATUITA.  
I dipendenti ASLBI potranno partecipare in regime di Aggiornamento 
Facoltativo. 
Gli interessati potranno iscriversi online sul portale Regionale per la Formazione 
Continua in Sanità:   www.formazionesanitapiemonte.it 
a) Registrarsi come professionista (tasto a sx) e ottenere le credenziali 
username e password SOLO se ancora non registrati 
b) Entrare nella propria AREA RISERVATA (in alto a dx) del portale utilizzando le 
proprie credenziali; 
c) Selezionare il riquadro "OFF. FORMATIVA"; 
d) Nella maschera di ricerca a sx, selezionare il corso utilizzando il filtro 43197 
e il filtro tipo organizzatore "IN SEDE" se si è dipendenti o convenzionati ASLBI, 
altrimenti selezionare "FUORI SEDE" sul filtro organizzatore e poi fare ricerca 
per codice. 
e)  Iscriversi al corso cliccando l’icona a forma di foglio e matita “GESTIONE 
ISCRIZIONE” e poi "ISCRIVITI". 
f) All’indirizzo email (controllare se è ancora attivo e viene letto di frequente) 
che avete sul portale www.formazionesanitapiemonte.it riceverete le istruzioni 
per perfezionare l’iscrizione sul portale Zoom e poter accedere all’aula virtuale. 

 

 

 

 

 

 

S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane 

DESTINATARI 
I webinar sono rivolti ai professionisti della salute (accreditamento 
ECM ASLBI Provider 112) e ai professionisti del mondo della 
ricerca attorno a narrazione e cura. 
La conferenza è accreditata ECM. All’evento sono stati assegnati 3 
crediti. 
 

OBIETTIVI SISTEMA ECM 
Ambito/obiettivo formativo di interesse nazionale: aspetti relazionali e 
umanizzazione delle cure. 
Obiettivi area del dossier formativo: finalizzati allo sviluppo delle competenze 
nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della 
qualità, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di 
produzione delle attività sanitarie (obiettivi formativi di processo).  
Ambito/obiettivo formativo di riferimento regionale:  
area comunicazione e relazione. 

BARBARA RIZZI 
Medico Palliativista, Direttore Scientifico VIDAS 

Ascolto, narrazione e cura 
L’esperienza in cure palliative permette di comprendere come non 
basti offrire la migliore terapia possibile al paziente ma sia necessario 
prendersi cura della persona, tenendo conto del suo contesto di vita 
e dei suoi valori di riferimento. L’approccio narrativo si è rivelato, negli 
anni, uno strumento utile per integrare le storie dei pazienti nella 
pratica clinica, restituendo a ciascuno un maggior grado di 
consapevolezza per poter vivere fino alla fine. 
 

RESPONSABILI SCIENTIFICI E MODERATORI 

Vincenzo Alastra, Professore a Contratto di Psicodinamica delle 
relazioni, Università degli Studi di Torino – Responsabile S.S. 
Formazione e Sviluppo Risorse Umane ASL BI  
Micol Bronzini, Professore Associato di Sociologia, Università 
Politecnica delle Marche 
Christian Delorenzo, PhD Université Paris-Est Créteil, Consulente 
letterario CHI Créteil 

 

Con il patrocinio di 

DANILA ZUFFETTI 
Educatrice pedagogica e Consulente esperta di Medicina Narrativa nelle 
Cure Palliative 

La sera della vita  
Che importanza ha la medicina narrativa nelle cure palliative? Come 
influisce sul benessere della persona e sulla qualità di vita? Che risposta 
danno i pazienti e i familiari? I risultati ottenuti dal 2015 a oggi, 
all’interno di un progetto che è diventato anche un innovativo modello 
di applicazione, mostrano quanto sia efficace e importante, nel 
percorso di presa in carico, l’intervento della medicina narrativa, che 
permette di ridurre il dolore totale e migliorare la gestione di alcuni 
sintomi.  

NICOLETTA BOSCO 
Professore Ordinario di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, 
Università di Torino 

Alla fine delle vite: spunti di riflessione su un’eterogeneità rimossa 
La condizione del fine vita, frequentemente rimossa per le complesse 
implicazioni che comporta a livello individuale, familiare e sociale, 
tende a essere associata a visioni dicotomiche o comunque 
semplificate. Tra la polarità che va dall’accoglimento/accettazione alla 
sua rimozione, è possibile rintracciare visioni, concezioni, pratiche e 
risorse assai eterogenee, mutevoli non solo storicamente e 
culturalmente, ma anche per effetto delle differenze individuali che si 
ripercuotono sulle modalità con cui le persone affrontano la morte o le 
fasi del lutto e della sua possibile elaborazione. 
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