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Finalità

Gli operatori sanitari delle istituzioni di ricovero e cura per acuti sono
maggiormente e costantemente a contatto con le tematiche della
malattia acuta, grave, del fine vita e del morire. Riconoscere ed
approfondire le problematiche e le implicazioni che le esperienze
della perdita e del lutto possono provocare a tutti i livelli: fisico,
emozionale, relazionale, spirituale, socio-economico, è un dovere e
un obbligo verso se stessi e gli altri nell’esercizio della professione e
nella pratica di accoglienza e di cura, genera relazioni umanizzate e
qualità.
Accompagnare gli ammalati acuti e accogliere la possibilità della
perdita della loro vita, e che tale evento possa verificarsi durante il
percorso di cura mette a dura prova le risorse emotive dei professionisti sanitari. Tali possibilità di fatto li confrontano con il loro stesso
limite professionale ed umano esponendoli ad una sofferenza interiore che può manifestarsi in modalità inaspettate ed investire le aree più
significative della vita.
Esplorare la propria reazione alla perdita e i propri lutti personali
rappresenta per l’operatore una risorsa importante per comprendere
meglio le difficoltà in cui si muovono i famigliari e per rispondere in
maniera adeguata alle loro richieste di vicinanza e sostegno. Ciò è
maggiormente necessario se l’operatore attraversa una perdita personale significativa.

Obiettivi

• Facilitare azioni umanizzate e di qualità.
• Favorire la condivisione e la presa in carico del paziente nella globalità
della sua persona.
• Implementare briefing e debriefing multidisciplinari e di equipe per una
corretta gestione delle situazioni.
• Valorizza le capacità professionali di assistenza e di cura per evitare
dannosi riduzionismi provenienti dal tecnicismo che causa distacco
emotivo, freddezza, negazione della realtà.
• Comprendere il cordoglio anticipatorio vissuto dagli ammalati acuti, dai
morenti, dai famigliari e operatori sanitari.
• Esaminare il processo del lutto e le sue manifestazioni.
• Approfondire eventuali linee guida.
• Proporre modalità di interventi efficaci per aiutare a sanare i cuori feriti.

Destinatari

– Tutto il personale dell’Ospedale “F. Miulli”
– Professionisti della Salute
– Studenti CDL Infermieristica - Polo Formativo Ospedale “F. Miulli”

Programma
8,00

Registrazione e accoglienza

8,30

Saluto e introduzione
Mons. Domenico LADDAGA
Delegato per l’Amministrazione Ospedale “F. Miulli”
Presentazione dell’iniziativa
Dott. Fabrizio CELANI
Direttore Sanitario Ospedale “F. Miulli”

9,00

Relazione
P. Arnaldo PANGRAZZI m.i.
• I costi del lutto.
• Dal tempo all’eternità: il mistero dell’ultimo viaggio.
Contributi significativi all’arte del morire.
• L’accompagnamento dei malati acuti e gravi:
paure e speranze; sfide per gli operatori sanitari.
• Le diverse circostanze luttuose e fattori significativi
nella elaborazione dei distacchi.
• I compiti da svolgere per elaborare un lutto.
I diversi tipi di lutto.
• Percorsi sananti e problematici nell’affrontare il lutto.
• Interventi e atteggiamenti da coltivare e da evitare.
• Orientamenti e linee guida ad hoc.

12,00

Presentazione Laboratorio di ricerca
a cura di:
Imma ANDRISANI - Sante DESTASO - Maria SGARAMELLA
Mauro MARTUCCI - Don Tommaso LERARIO

13,00

Conclusioni
Dott. Fabrizio CELANI

Informazioni generali
Sede Evento
Sala Convegni Ente Ecclesiastico Ospedale “F. Miulli”
Docente
P. Arnaldo PANGRAZZI M.I.
Professore di Formazione Clinica presso il “Camillianum” - Roma
ECM – Provider Ospedale “F. Miulli” N° 32
L’evento è accreditato per 50 operatori di tutte le professioni sanitarie.
Crediti assegnati 4.
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione ECM.
Direzione Scientifica
Dott. Fabrizio CELANI
Direttore Sanitario Ente Ecclesiastico Ospedale “F. Miulli”
Segreteria Scientifica
Don Tommaso LERARIO
Direttore Ufficio Diocesano di Pastorale della Salute
Responsabile CAPPELLANIA Ente Ecclesiastico Ospedale “F. Miulli”
d.lerario@miulli.it
Tel. 080/3054932; cell. 338/8598049
Segreteria organizzativa
Dr. Giuseppe TRIBUZIO,
Ufficio Formazione
Direzione Sanitaria Ente Ecclesiastico Ospedale “F. Miulli”
ufficioformazione@miulli.it
Tel. 080/3054610
Iscrizioni
L’iscrizione è gratuita e deve avvenire tramite compilazione della
scheda da richiedere in segreteria.
Per l’attribuzione dei crediti sarà tenuto conto dell’ordine cronologico
d’iscrizione.
E’ prevista la presenza di uditori.

