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ABSTRACT :Nella nostra società, è andata sempre più sviluppando una concezione della vita priva dell'evento della morte, quasi
come se fosse diventata un tabù, non la si vuole prendere in considerazione, discutere con essa, la si elimina come un’ immagine di
sfondo, dalla realtà che è la vita.
L’ interruzione dell’ esistenza appartiene oggi ad un concetto che si tende a nascondere, mentre in altri tempi era sempre prevista ed

intensamente vissuta dalla comunità.
L’ evoluzione della società, se di questo si tratta, non prescinde dalle culture religiose: a prescindere da esse e dalle credenze, la
morte, il lutto, sono eventi non più messi in discussione come aspettativa della vita stessa, anzi in superamento di essa.
Questo delirio di immortalità, è forse legato ai progressi scientifici e tecnicistici, per lo meno riguardo alla speranza nell'immortalità
del corpo, mentre per contro si è affievolita la credenza nell'immortalità dell'anima e la credenza dell'immortalità della specie.
Quando ci si riferisce all’ anima, si suppone a una visione orientale del pensiero, ma non molti anni fa anche l’ Occidente ascendeva
alla morte come alla conclusione normale ed indiscutibile della maggior parte delle malattie organiche acute e croniche,
indipendentemente dall'età dell'ammalato.
Non si deve fare riferimento alle pestilenze del Medio Evo per ritrovare nell'atteggiamento dell'uomo una pacata accettazione degli
eventi di malattia e morte.
Qualche decennio passato fa, ogni malattia era vista come una minaccia e come l'anticamera della morte. In ogni famiglia purtroppo
vi era l'esperienza della morte di un bambino, esperienza dolorosa, ma non per questo considerata un fatto estraneo alla vita.
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 conti-
nuamente i problemi del malato morente ma si finisce col parlare di una morte astratta ed anonima, in terza persona.
D'altro canto i medici e spesso anche gli infermieri sono educati 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, avvicinarsi alla sua famiglia, assecondare ed accompagnare il fine vita.
Chi lavora in sanità, tuttavia, finisce col vivere ogni volta un’ esperienza nei confronti della quale è impreparato.
La morte è il fallimento terapeutico, assistenziale, emotivo, del professionista.

OBIETTIVO: L’ Obiettivo del corso è mirato soprattutto ad evitare il “morire professionale “ che si perpetua
ogni volta, vuole offrire così uno strumento di cambiamento nell’ atteggiamento e nei comportamenti che si
traduca nel non soffrire per l’ inadeguatezza professionale, per ricominciare professionalmente ogni giorno.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

LA MEDICINA NARRATIVA E IL FINE VITA

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) ( Localita’ DRAGONARA Uscita Autostrada PESCARA Ovest )

dal 20 al 27 Novembre 2015 Ore 8.30/13 e Ore 14,30/20

S HOTEL Sala Convegni via PO n°86 (zona IPERCOOP D’ABRUZZO)
Fax 085-9943084 SCHEDA ISCRIZIONE CORSO ECM

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Luogo Di Nascita Data Di Nascita

Indir izzoVia N°

Città
Cap Provincia
E-Mail

Telefono Cellulare

Ente Di Appartenenza

Disciplina

Professione
Collegio / albo Prov. n°

PARTITA IVA N° Intestazione:

Indirizzo:

Iscritto Nursind SI  euro 70 Non iscritto  euro 150 OSS / INF.Gen. euro 70
Autorizzo Il Trattamento Dei Dati Personali In Base Alla Normativa N° 196 Del 30 / 06 / 2003.
DATA ____________________ FIRMA: _______________________________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA NURSIND PESCARA
ANTONIO ARGENTINI  320-3134105 - email :pescara@nursind.it

ANTONIO SANTILLI  333-4125508 - email :aquila@nursind.it

Sito: www.nursindpescara.org -- fax 085.9943084

Modalità di iscrizione Prescrizione telefonica obbligatoria: L’iscrizione telefonica deve essere confermata dal
versamento entro 4 giorni dalla prescrizione pena decadenza con 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.

Per non perdere la quota è comunque possibile effettuare un cambio nel nome del partecipante.
NON EFFETTUARE VERSAMENTI SENZA AVER VERIFICATO L’ESISTENZA DI POSTI LIBERI.

Crediti Formativi Assegnati n°40 (Anno 2015) Evento n°4589/125740 ed 2

Posti disponibili: 80 Evento Accreditato Per Tutte Le Professioni

Iscritto Nursind   □ SI   □ NO   Costo 150  euro  -- 70  euro iscritto Nursind  OSS euro70
Versare Acconto 30 Euro Tramite CCB e Saldo 120 Euro a mano il giorno dell’evento.
Versare Acconto 20 Euro Tramite CCB e Saldo 50 Euro a mano il giorno dell’evento.

Tramite Conto Corrente Bancario IBAN n°:IT83J0569603210000004385X11
- intestato a : CEC Comunicazione Eventi Congressi Srl

Via Sergio Forti, 37 cap 00144 Roma - contattando i numeri telefonici citati.
Causale : ECM FINE VITA 20.11.15 Per il Pagamento del corso: contattare i numeri telefonici citati ed
eseguire le nostre indicazioni. NB ) Regolarizzare l’iscrizione inviando per FAX la ricevuta del versamento e
la scheda di iscrizione ai numeri citati


