PROGRAMMA
ORE 09:00 – 10:00
Complessità e cura nel contesto socio-ambientale.
Dott.ssa Fecarotta Paola
ORE 10:00 – 11:00
La prossimità al malato terminale e alla sua
famiglia nel rispetto delle differenze culturali.
Dott.ssa Fecarotta Paola
ORE 11:15 – 12:15
Malattia oncologica e difficoltà linguistiche /
culturali
Dott.ssa Riina Maud Marzia
ORE 12:15 – 13:15
Malattia oncologica e tematiche antropologiche
connesse alla matrice culturale di appartenenza
Dott.ssa Iudica Caterina
ORE 15:00 – 16:00
Le capacità necessarie nella cura del malato
oncologico in relazione al contesto socio-culturale
Dott.ssa Villari Grazia Maria
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ORE 16:00 – 17:00
Riflessione e valutazione sulle proprie capacità
nella relazione con il malato e i suoi familiari nei
vari contesti socio-culturali
Dott.ssa Villari Grazia Maria
ORE 17:15 – 18:15
Viaggio nel mondo della burocrazia e difficoltà di
gestione della malattia oncologica
Dott.ssa Riina Maud Marzia
Dibattito pubblico ed esperti
Questionario di apprendimento

Responsabile Scientifico dell’Evento:
Dott.ssa Iudica Caterina
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Ore 9:00
Via F. Battiato, 38 - Catania

Ruolo del contesto socio – ambientale nelle cure di fine vita
L'ambito

socio medico assistenziale si caratterizza
come un settore particolarmente significativo nel quale
poter valutare l'impatto di una crescente multiculturalità.
È importante sottolineare la necessità, per chi opera, di
individuare affinità e differenze nelle rappresentazioni
sociali relative a temi di salute, malattia e cura.
Contatto ed empatia nell'accompagnamento del malato
terminale devono tenere conto delle modalità culturali e
degli stili ambientali.
La malattia oncologica si iscrive nel tema esistenziale
della presenza, nel sentimento basilare dell’esserci e,
secondo la lettura Funzionale, nel rapporto che il Sé
stabilisce con il contesto socio – familiare e con le
istituzioni.
Il cancro rappresenta una rottura, può essere vissuto
come una frammentazione e la minaccia interiore alla
soggettività e alla presenza a sé stessi e al mondo.
Il malato oncologico e la sua matrice di appartenenza
sociale e culturale ha la necessità di interagire con le
strutture istituzionali che si occupano della sua malattia,
dispensatrici di cure e assistenza.
Frequentemente la gestione della malattia diventa un
affare oscuro, confuso, esterno alla persona, questa
condizione diviene ancora più difficile per chi
appartiene a una cultura subalterna o altra.
Ruolo degli operatori socio-sanitari è mediazione
culturale tra assistenza istituzionale e svantaggio socioculturale.
Lo stesso evento traumatico, come la malattia
oncologica, ha ripercussioni differenti su persone
diverse e anche su persone provenienti da contesti socioculturali differenti (condizioni dell’individuo, della
famiglia e del gruppo sociale di appartenenza). Infatti,
l’impatto di un evento drammatico è aggravato dalle
condizioni preesistenti e dalla possibilità di risposta di
aiuto adeguato dall’ambiente in cui la persona viene
assistita.

Al fine di una relazione di aiuto efficace con il
malato sfavorito per condizioni socio-economiche,
proveniente da paesi diversi dal nostro per
condizioni socio-culturali è necessario avere ben
sviluppate alcune capacità. In particolare, la
capacità di un contatto pieno, di percepire le
proprie e altrui sensazioni ed emozioni profonde
per comprendere ed aiutare l’altro aldilà di
pregiudizi e luoghi comuni.

Obiettivi
1. Acquisizione competenze
tecnico/professionali in tema di
interpretazione e lettura del contesto socioambientale e culturale, anche alla luce dei
temi emergenti dall’approccio alla società
multietnica
2. Acquisizione competenze di processo in
tema di interventi di sostegno,
comprensione e orientamento delle
necessità concrete del paziente e dei
familiari nel contesto socio-ambientale di
appartenenza
3. Acquisizione competenze di sistema in
tema di richiesta di aiuto e sostegno sul
piano sociale e culturale

QUOTA DI ISCRIZIONE: EURO 30

8,3 CREDITI ECM
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA ECM ANDAF

Obiettivo Formativo d’Interesse Nazionale
aspetti relazionali (la comunicazione interna,
esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure
Destinatari
L’incontro è rivolto a:
Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti.
Calendario
Il Corso si svolgerà
Giovedì 28 Febbraio 2019
In un’unica giornata - dalle 9:00 alle 19:30
L’iscrizione dovrà essere effettuata in sede
o tramite bonifico bancario,
entro il 22 Febbraio 2019
Sede del corso
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 ragioni didattiche, tutti gli iscritti al corso dovranno
impegnarsi a garantire la partecipazione al 100% delle ore
previste dalla giornata formativa.

