
 

 

Crediti e.c.m. 21  per medico, psicologo, 

logopedista, TPNEE, terapista occupazionale  

 

“LA MEDICINA NARRATIVA nel contesto della Società Digitale” 

NAPOLI OSPEDALE CARDARELLI  

8 e 9 novembre 2014 

 

 

LA SEDE DEL CORSO E’: NAPOLI 

OSPEDALE CARDARELLI 

8 e 9 novembre 2014 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

ASSOCIAZIONE IPERTESTO  

TEL. 0815790743 e FAX 081.19512594  / 08119722026                                                     
E – mail: corsiecm@ipertesto.org www.ipertesto.org  

 “LA MEDICINA NARRATIVA nel contesto della 

Società Digitale “ 
 

Il professionista sanitario  risponde ad una richiesta di aiuto, in cui il paziente 
comunica non solo il suo problema organico, ma anche le ansie, le paure e le 
emozioni connesse alla situazione di malessere e di malattia. La capacità di 
stabilire una comunicazione autentica col paziente diventa, allora, un vero e 
proprio strumento di lavoro, che favorisce l’alleanza terapeutica ed influisce 
sull’efficacia del percorso riabilitativo. Tutte le problematiche inerenti a 

questi processi saranno affrontate in questa due giorni .  

 

Giornata 1 –  sabato  8 novembre 2014 

                             
    Orario  09:00   - 18,30 

             

Presentazione dei docenti e dei partecipanti. 
 

Prologo: 
-“L’attuale contesto della società digitale ed il ruolo della Medicina Narrativa”  
-“L’attuale modello Biopsicosociale ed il rapporto con l’intervento di Medicina 
Narrativa.La relazione tra lo stato di salute ed il racconto”.  

ESERCITAZIONE:Modelli di intervento a confronto. 
-La Medicina Narrativa  
ESERCITAZIONE:L’operatività all’interno del percorso della Medicina 
Narrativa. 
Prima giornata - pomeriggio 
-Raccogliere e restituire informazioni (es.: modello C.Rogers)  
ESERCITAZIONE: Il rapporto tra l’Operatore ed il paziente nella raccolta 

delle informazioni. Il Colloquio. 



-La raccolta delle Narrazioni. La capacità di ascolto e di raccolta dei dati 

necessari. 
ESERCITAZIONE Es.: Analisi di una narrazione. 
-Elaborazione di una narrazione Linee di indirizzo ed Indicatori. 
 DISCUSSIONE Fine giornata. 

 
 
 

Giornata 2 – domenica  9 novembre 2014 

Orario   09:00   - 18,00 
 
Seconda Giornata-mattina: 
-Un modello organizzativo della Medicina Narrativa  
ESERCITAZIONE: Es.:Laboratorio pratico. 

-Il Lavoro in equipe  
ESERCITAZIONE:il ruolo possibile nel lavoro d’equipe. 
Seconda giornata - pomeriggio 
-L’utilità della Medicina Narrativa (es.:per stabilire gli obiettivi di un progetto 
riabilitativo). 
-La Medicina Narrativa e le dinamiche nascoste nella mente-  
DISCUSSIONE Finale 

Test di valutazione. 

 
 
 

Responsabili della formazione e docenti del corso: 

VINCENZO AVALLONE; ROSARIO COLAIZZI 

IL CORSO SI ATTUA CON MINIMO 40 PARTECIPANTI, max per 80 
partecipanti  

 

 

 

 

Quota Iscrizione  €  80,00  Il presente tagliando vale solo come 
prenotazione. L’iscrizione al corso verrà confermata dalla segreteria 

dopo il riscontro del versamento della quota a mezzo bonifico 
bancario.     

L’ordine di arrivo del bonifico e non della presente vale come priorità d’accesso. 

Nome Cognome 

  

Qualifica Codice Fiscale e / o P.  I.V.A. 

  

Data di Nascita Luogo di Nascita  

 

Tel: e-mail: 

 

Indirizzo: 

Sede di lavoro: 

Bonifico bancario intestato a: Associazione Ipertesto IBAN 
IT95N0335901600100000101339    

Inviare copia della ricevuta via fax. 081.19512594/08119722026 

 INFORMATIVA DEL PROVIDER Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM, in base al 
Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per l’istituzionalizzazione in Italia 

della E.C.M.) è necessaria la presenza effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva 
dell’evento formativo residenziale da parte degli Operatori Sanitari iscritti e partecipanti a 

ciascun evento. Pertanto, si rende noto ai Sig. ri Partecipanti ai Corsi ECM che in caso di assenza, 
anche breve e dipendente da cause di forza maggiore, non sarà possibile rilasciare l’attestato 

con riconoscimento dei crediti ECM, ma, considerato il venir meno del presupposto della 
presenza effettiva al 100%, verrà rilasciato al partecipante un attestato di sola partecipazione 

al Corso ECM.     

Inoltre, in caso di rinuncia al corso, poiché il bonifico è considerato conferma della prenotazione, 
una disdetta entro 1 settimana comporterà la perdita del 30% della quota di partecipazione; oltre tale 
termine, invece, ci sarà una perdita della totalità dell’importo, salvo non si provveda ad un’ 
“autosostituzione”. 

 FIRMA PARTECIPANTE :____________________________                                           

 

E’ possibile pagare anche 
mediante carta di credito 
info 0815790743 


