MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Collegarsi ed entrare con la propria password nel
sito ECM Regione Piemonte www.ecmpiemonte.it
Cliccare su “Offerta formativa”
Scegliere il corso
Cliccare sull’icona
per iscriversi
Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona
Confermare l’iscrizione con “OK”
La conferma dell’iscrizione potrà essere
visualizzata in piattaforma nella sezione
riepilogo iscrizioni, solo dopo la definitiva
accettazione dell’iscrizione da parte della
segreteria organizzativa - Formazione P.O.
Molinette.

Note:
Assegnazione DIPARTIMENTI
Tutti i dipartimenti
Registrazione partecipanti h. 8.30

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:
•
•
•
•

I crediti ECM verranno assegnati solo
ed esclusivamente se:
Presenza (90%)
Superamento verifica apprendimento
Consegna modulistica prevista

Modulo 007 _RES
LOCANDINA
P.O. MOLINETTE

Revisione n° 0
Data di emissione:
01 gennaio 2015
Approvato ed emesso
in originale

Progetto formativo

TITOLO
UNO SGUARDO ALL’ORIZZONTE
La morte e il post – mortem
nell’ospedale multiculturale

MODALITA’ DI FREQUENZA
PROGETTISTA DEL CORSO
PER GLI OPERATORI DEL COMPARTO
P.O. MOLINETTE E O.I.R.M - S.ANNA:
codice dedicato “11”, presso sede “Rosmini”
PER GLI OPERATORI DEL COMPARTO
P.O. CTO./M.ADELAIDE:
timbratura come entrata/uscita direttamente presso
sede “Rosmini”, senza codice dedicato.
PER IL PERSONALE DIRIGENTE la frequenza ai
corsi si svolge con l’utilizzo degli istituti contrattuali
previsti per l’aggiornamento professionale.

Imelda TESINI

DATA
26 Ottobre 2015

RESPONSABILI SCIENTIFICI

ORARIO

ITALIA DI MARCO
MARIO CASERTA

8.30 – 17.00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Maria ROTELLA
℡ 011/633.3236 - Fax 011/633.5116
mrotella@cittadellasalute.to.it

SEDE
Aula Magna Rosmini
Ingresso: Via Rosmini 6
Torino

Corso accreditato su
Sistema ECM Regione Piemonte
COD. 21285 - Crediti calcolati: 5

AREA TEMATICA

PROGRAMMA

SALUTE IMMIGRATI
Ore 8.30 Registrazione partecipanti

FINALITA’
Sviluppare competenze nella relazione
pazienti stranieri anche in riferimento
sofferenza e alla morte

con
alla

PREMESSA E OBIETTIVI
Esistono infiniti modi di morire, almeno quanti sono gli
uomini mortali. Ognuno si atteggerà all’atto finale della
vita con la propria storia, la propria cultura e la propria
religione. Esistono differenti modi di vedere il post
mortem: può essere l’incontro con la propria verità, o
con un giudice, dinanzi al quale deporre il grosso
bagaglio di meriti acquisiti e colpe commesse; può
essere abbraccio con le persone amate o, più
semplicemente, il trapasso verso una dimensione
diversa in cui non esiste la sofferenza.
Per i professionisti della salute, che prestano assistenza
ai pazienti in questo delicato ultimo momento della
vita, è importante avere una conoscenza dei punti di
vista delle differenti culture e religioni in modo da
aiutare al meglio, senza pregiudizi o letture distorte, il
viaggiatore affinché possa percorrere serenamente il
suo ultimo pezzo di strada.

ARTICOLAZIONE
Una sola giornata formativa

Il “Regolamento di polizia mortuaria” è presente
sul portale aziendale all'indirizzo:
https://www.cittadellasalute.to.it/images/stories/area_
utenti/assistenza_spirituale/Regolam_Polizia_Mort_
Presidi_Molinette_IRV_gennaio_2015

Ore 9.00 Saluto del Direttore Generale e
presentazione della giornata formativa
Sessione I:
La morte e il post mortem
nell’immaginario collettivo e nelle
differenti culture
h. 9.30 – 11.00
Considerazioni filosofiche
Considerazioni antropologiche
La visione dell’artista
h. 11.00 – 11.30
Il regolamento di polizia mortuaria e le
grandi religioni
h.11.30 - 12.15
Le camere mortuarie degli ospedali
piemontesi
h. 12.15 – 12.30 Dibattito
12.30 - 13.30 Pausa pranzo (libero)
II Sessione:
Cosa accade dopo la morte? Le risposte
delle grandi religioni
h.13.30 - 16.30
Tavola rotonda.
La vita oltre la vita nelle grandi religioni:
cristiana cattolica;cristiana
ortodossa;protestante; ebraica induista
islamica, buddista.
h.16.30 Dibattito
h.16.45
Valutazione dell’apprendimento

DESTINATARI:n.190
Tutte le professioni ECM
Professioni non ECM: Inf. Generici,
OSS, Puericultrici
AOU Città della Salute e della
Scienza di Torino

DOCENTI
o BECARELLI Rosanna
Presidente rete euromediterranea
umanizzazione della Medicina
o BORDON Rita Jnana Devi
Rappresentante religione induista
o BRUNETTI Don Marco
Rappresentante religione cristiana
cattolica
o CASERTA Mario
Infermiere, Coordinatore regionale
progetto "Le cure dello Spirito"
o CASTELLANI Valentino
Presidente Comitato Interfedi – Città
di Torino
o DI MARCO Italia
Direttore S.C. URP – Azienda
o RIBET Paolo
Pastore titolare Chiesa Valdese di Torino

o ROSU Padre Lucian
Rappresentante religione cristiana
ortodossa
o SOZZI Marina
Filosofa, Infine Onlus
o VARGAS Cristina
Antropologa, Università degli Studi
di Torino

