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OBIETTIVO DEL CORSO 
 

12. Aspetti Relazionali e Umanizzazione delle Cure 
 
L'atteggiamento di rifiuto della morte da parte della società si riversa anche nell'ambito della professione medica ed 
infermieristica determinando una situazione paradossale, in quanto sono professioni che obbligano, coloro che le 
esercitano, ad affrontare continuamente i problemi del malato morente. Nelle situazioni di vita normale, quando si parla 
di morte e dell'esperienza di morte questa è sempre riferita a quella degli altri e mai alla propria.  
Il verbo morire viene coniugato alla terza persona: “è morto, sono morti”.  
Si parla di una morte astratta ed anonima, in terza persona. Quella cui si accosta il medico e l'infermiere non può essere 
mai una morte anonima; è sempre la morte di qualcuno con cui si è in relazione, è la morte del tu, in seconda persona. Con 
l'arrivo della morte non c'è più il classico rapporto unidirezionale che vede il medico o l’infermiere attivo da un lato e il 
malato passivo dall'altro, ma un rapporto tra due individui di fronte la morte. 
Ognuno dei due "attori" reagisce come individuo influenzando profondamente la relazione tra il sanitario e il malato. 
D’altro canto, i medici e spesso anche gli infermieri sono addestrati ad intervenire attivamente "adesso e subito" 
utilizzando abilità pratiche e conoscenze, mentre venire a contatto col morente significa impegnarsi in un ascolto attivo, 
cercando di capire quello che la persona vuole comunicare. 

ARGOMENTI IN PROGRAMMA 
 
 

14.00-14.15 Perché si rifiuta la morte?                                                        
14.15-14.30 Il modo di percepire la morte                                                   
14.30-14.45Le funzioni sociali della famiglia                                             
14.45-15.00Presentazione di uno studio: le 
reazioni della gente e degli operatori sanitari 
alla sofferenza                                     
15.00-15.30Da vivente a morente, da potente a 
impotente: reazioni umane a confronto                                                      
15.30-17.00 Riflessioni dal mondo cattolico 
cristiano                                 

17.00- 17.30 Riflessioni dalla cultura 
illuminista e dal mondo scientifico  
17.30-17.45 Consapevolezza della morte e 
completezza della vita             
17.45-18.15L’uomo ed i suoi atteggiamenti al 
pensiero della morte          
18.15-18.30L’ascolto del morente       
  
18.30-19.00Dibattito tra il pubblico e con 
l’esperto  
19.00 Test di apprendimento  
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PEGASO LAVORO Soc. coop. 

 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it www.pegasolavoro.eu 
 

Posti disponibili: 70 
Destinatari del corso: Tutte le professioni sanitarie 
 
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 
restituzione della quota versata. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Iscritti al sindacato NurSind           € 11,00 
Non iscritti al sindacato NurSind    € 26,00 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a 
tutti i corsi in calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal 
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con 
le operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE e BONIFICO Indicare il nominativo del partecipante e la causale 
“VE_111019 mattina”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento:  
per fax 050.7911012                                                             
per e-mail info@pegasolavoro.it 
 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del 

questionario finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata 
compilazione e/o consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti 
all’acquisizione dei crediti formativi. 

http://www.pegasolavoro.eu/
mailto:info@pegasolavoro.it

