PROGRAMMA
ORE 09:00 – 10:00
Cura e Contatto. Messaggio di vita nell’esperienza
della malattia e nella rimodulazione della terapia

EVENTO FORMATIVO
RESIDENZIALE
ORGANIZZATO DA:

Dott.ssa Dott.ssa Fecarotta Paola

EVENTO FORMATIVO
RESIDENZIALE

ANDAF

ONLUS

Provider ECM n. 407

ORE 10:00 – 11:00
Metodologia e tecniche della Psicoterapia Funzionale
nella cura del paziente oncologico

Dott.ssa Dott.ssa Fecarotta Paola
ORE 11:15 – 13:15
I bisogni nella cura. L’intervento della Psicoterapia
Funzionale nella fase avanzata di malattia oncologica
e protocollo di intervento nella rimodulazione
terapeutica.

Dott.ssa Villari Grazia Maria
ORE 15:00 –16:00
Il Contatto nella relazione con il paziente oncologico
e con la sua famiglia.
Lavoro di équipe e metodologia di intervento.

Dott.ssa Iudica Caterina
ORE 16:00 –17:00

ANDAF

Cura e contatto
ONLUS

Via F. Battiato 38 – Catania

Rimodulazione degli interventi
rivolti al paziente oncologico terminale

Tel. 095 317777
Tel. 095 315289
Fax: 095 317112
Sito web: www.andafonlus.it
e-mail: formazione@andafonlus.it
C.F. 93069130875
c/c postale 11816956

Presentazione di un caso clinico.
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Cura e contatto: rimodulazione degli interventi rivolti al paziente oncologico terminale

La rimodulazione terapeutica

è vista spesso come un
abbandono del paziente al suo destino, senza più
possibilità di cura, è vissuto dal paziente, dalla sua
famiglia e dalla stessa équipe come un momento di
grande drammaticità, dove spesso prevalgono rabbia e
disperazione.
L’intervento Funzionale manifesta tutta la sua efficacia
proprio in questo momento.
Sentire il Contatto e sentire pienezza e tranquillità, come
fa il bambino piccolo con la madre, non riguarda solo il
contatto con la pelle, ma è una sorta di esperienza
fusionale di vicinanza, dove c’è uno scambio e un flusso
di sensazioni e dove non c’è preoccupazione o urgenza
per ciò che si deve fare.

E’ indispensabile recuperare i bisogni
fondamentali del paziente, del caregiver e più in
generale di coloro che si prendono cura del
paziente oncologico, attraverso un intervento che
metta al centro della terapia delle esperienze che
si fondino sul potersi fermare e stare, sul lasciare
profondo, sul potersi affidare all’altro e che
abbiano alla loro base il Contatto, soprattutto
nelle criticità della malattia oncologica del
paziente terminale, quando è necessario
rimodulare la terapia.

Obiettivi
1.

Questo il clima in cui deve svolgersi il tempo della
malattia del paziente oncologico.

2.

La rimodulazione terapeutica deve essere vista e vissuta
come un intervento attivo, un cambiamento necessario
per l’evoluzione della malattia, che impone al malato e
alla famiglia un fortissimo livello di ansia e paura, se
vissuti in uno stato di solitudine e scarso contatto.

3.

Il Contatto rivela una straordinaria efficacia nel fare
emergere sensazioni di calma e benessere anche ei
momenti più critici e complessi.
Il Contatto, tra le Esperienze di Base del Sé, secondo il
Neofunzionalismo, è uno dei bisogni fondamentali della
persona. Esso è alla base della vita stessa dell’essere
umano, come dimostra sempre di più oggi la ricerca in
ambiti sempre più ampi che riguardano gli studi relativi
all’impatto dello stress sulla salute psicofisica
dell’uomo.

Acquisizione competenze
tecnico/professionali in tema di conoscenza
dei Funzionamenti di fondo necessari nella
relazione di aiuto
Acquisizione competenze di processo in tema
di comunicazione operatore / paziente,
operatore /famiglia ed operatore / equipe.
Acquisizione competenze di sistema in tema
di gestione del benessere del paziente.

QUOTA DI ISCRIZIONE: EURO 30

Obiettivo Formativo d’Interesse Nazionale
Documentazione clinica. percorsi clinicoassistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di
assistenza - profili di cura
Destinatari
L’incontro è rivolto a:
Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti.
Calendario
Il Corso si svolgerà
Martedì 27 Marzo 2018
In un’unica giornata - dalle 9:00 alle 19:30
L’iscrizione dovrà essere effettuata in sede
o tramite bonifico bancario,
entro il 22 Marzo 2018
Sede del corso

8,6 CREDITI ECM

ANDAF ONLUS
Via F. Battiato, 38 – Catania
Al fine di garantire un adeguato livello di apprendimento, si
ritiene che il numero di partecipanti non potrà essere
superiore a 40.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA ECM ANDAF

Per ragioni didattiche, tutti gli iscritti al corso dovranno
impegnarsi a garantire la partecipazione al 100% delle ore
previste dalla giornata formativa.

