
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Sezione locale Piemontese e VdA della 
SIPeM  ha preso avvio nell’anno 2006  a 
partire da istanze locali fortemente motivate a 
creare uno spazio finalizzato al confronto e 
all’attivazione di sinergie riguardanti 
metodologie e strumenti innovativi nella 
formazione in ambito sanitario. Il gruppo ha 
espresso un interesse per la Medicina narrativa, 
letteratura, i filmati, il teatro, l’arte e il sapere 
umanistico, utili a rendere più efficaci i 
processi formativi riguardanti la comprensione 
delle esperienze umane profonde legate alla 
malattia, alla disabilità ed alla morte. Una 
particolare attenzione inoltre è stata rivolta alla 
valorizzazione delle competenze educative 
genitoriali all’interno del patto educativo 
scuola, sanità e famiglia,  volto a riconoscere e 
valorizzare la dignità dell'azione pedagogica 
dei genitori come esperti educativi  sia come 
coscientizzazione che nella formazione dei 
professionisti. 
Infine si sta sviluppando un interesse verso le 
competenze relazionali e comunicative che 
unite alle pratiche narrative permettono la 
creazione di relazioni di cura 
 

La  Società Italiana di Pedagogia Medica  
SIPeM  si propone di favorire lo sviluppo, il 

coordinamento e la valorizzazione delle 
conoscenze, delle ricerche e degli studi 

nell'ambito della pedagogia medica,  nonché la 
diffusione dei principi di questa disciplina 

nella formazione del medico e del personale 
sanitario,  in modo da produrre misurabili 
miglioramenti nella cultura e nei servizi 

sanitari del Paese. 

 
I  racconti dei pazienti che hanno scritto e 
pubblicato libri  sulla loro esperienza di malattia 
sono un’utile risorsa professionale per 
l’operatore all’interno della relazione di cura ed 
una preziosa possibilità  nel realizzare l’alleanza 
terapeutica.  La partecipazione attiva del 
soggetto sia ad azioni di carattere preventivo che 
di  gestione della malattia può rappresentare una  
risorsa determinante soprattutto nella capacità di 
modificare il proprio stile di  vita e prevenire le 
complicanze. Sovente infatti la persona deve 
fronteggiare le nuove necessità dell’organismo 
attraverso l’adozione di cambiamenti nei 
comportamenti imposti dalle terapie instaurate.  
 La qualità della relazione  tra il team curante, il 
paziente e i famigliari, condiziona  il livello di 
comprensione attiva delle informazioni che nel 
futuro del paziente dovranno trasformarsi in 
comportamenti sia personali  che dell’intero 
sistema famigliare.   
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Finalità 
Sviluppare nei professionisti capacità 
metodologiche e relazionali,  con funzione di 
promozione della salute,  di sostegno e 
supporto a malati e familiari,  e  di accrescere  
la capacità di  comprensione delle esperienze 
umane profonde legate alla malattia e alla 
disabilità. 

Obiettivi  

Al termine i partecipanti  saranno in grado di: 
• Finalizzare i racconti dei pazienti e dei 

familiari all’interno della relazione di cura 
• Realizzare percorsi di cura  più vicini ai 

cittadini mettendo  in atto l’alleanza 
educativo terapeutica famiglia, scuola e 
sanità 

• Sperimentare la narrazione come pratica 
pedagogica di tipo riflessivo: la 
rievocazione dell’esperienza come 
strumento di apprendimento 

• Riflettere sull’uso di abilità di 
comunicazione professionale in relazione 
alle narrazioni dei pazienti 

 
 

Segreteria Organizzativa 
 Corso di Laurea in Infermieristica 
La partecipazione è gratuita  
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Programma 
9.00 Saluto  del Prof. Fabrizio Consorti   

Presidente della SIPeM 
9.20 Presentazione   della sezione Piemonte VdA e 

presentazione della giornata L.Garrino 
 

 1° Sessione 
 Modera Valerio Dimonte 

9.30 Parole della cura…Parole per la cura    C. Maganza 
 

10.00 
 
 
10.20 
 
 

La Medicina Narrativa  e le Medical Humanities 
nella formazione e nelle cure  S. Gregorino  
 
Pedagogia dei genitori “ Con i nostri occhi” 
R. Zucchi  

10.40 Pausa caffé 
 2° Sessione 
 Modera Ernestina Parente 

Narrazioni di pazienti e relazioni di cura 
 

11.00 Testimonianza di Silvia Bonino 
“Mille fili mi legano qui”  
Letture di brani dal testo dell’autrice 
 

11.30  Testimonianza di Lucia Fontanella 
“La comunicazione diseguale” 
Letture di brani dal testo dell’autrice 
 

12.00 Testimonianza di Stefania Santolli 
“Rewind” 
Letture di brani dal testo dell’autrice 
 

12.30 Interventi, domande e riflessioni 
13.00 Pausa pranzo 

 
14.00  Realizzazione  parallela di laboratori  condotti con  

gruppi di partecipanti: 
 
Laboratori di Narrazione    
N.Bonisoli, L.Garrino, S.Gregorino, 
P.Massariello, M.Milano 
A. Menghisteab, E. Parente, C. Tortola 

  
Laboratori di Pedagogia dei genitori 
R. Zucchi, A Moletto, C. Bena,  S. Grigolo 
Genitori Gruppo Pedagogia dei Genitori 
 

16.30 Riflessioni conclusive  
L.Garrino 
 

17.00 
 

Valutazione ECM 
  

Relatori e Moderatori 
 

• Carla Bena Medico Cure Domiciliari Settimo   
• Neva Bonisoli  Psicologa clinica Torino 
• Fabrizio Consorti Presidente della SIPeM 
• Valerio Dimonte, Professore associato in Scienze 

Infermieristiche Università di Torino 
• Lorenza Garrino, Ricercatore in Scienze 

Infermieristiche Università di Torino, 
Responsabile Nazionale Sezioni locali e 
Responsabile Sezione Piemonte e VdA 

• Silvano Gregorino Coordinatore formazione 
tutor clinici Corso di Laurea in Infermieristica, 
Università di Torino  

• Sabrina Grigolo Project Manager, SC Ricerca e 
Formazione, ASLTO3, Regione Piemonte    

• Carlo Maganza Dirigente Medico, Professore presso 
l’Università degli Studi di Genova  

• Patrizia Massariello Coordinatore Corso di Laurea 
Università di Torino 

• Acberet Menghisteab Coordinatore  Ospedale Cto,  
Città della Salute e della Scienza Torino 

• Maria Milano Medico di Medicina generale TO3 
• Augusta Moletto Redazione rivista Handicap & 

Scuola Responsabile scientifico Metodologia 
Pedagogia dei Genitori 

• Ernestina Parente Docente Corso di laurea in 
Dietistica Università di Torino, Referente SICo 
Piemonte e Valle d’Aosta 

• Cinzia Tortola Coordinatore del Corso di laurea in 
Infermieristica TO2 

• Riziero Zucchi Responsabile scientifico 
Metodologia Pedagogia dei Genitori 

 
Genitori Gruppo Pedagogia dei Genitori 
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PER GLI INTERNI A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE 
1. Collegarsi ed entrare con la propria password nel sito ECM Regione Piemonte www.ecmpiemonte.it 
2. Cliccare su “Offerta formativa” 
3. Scegliere il corso 
4. Cliccare sull’icona  per iscriversi 
5. Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona   
6. Confermare l’iscrizione con “OK” 
7. La conferma dell’iscrizione potrà essere visualizzata in piattaforma nella sezione riepilogo iscrizioni, solo dopo la definitiva accettazione dell’iscrizione da parte della 

segreteria organizzativa - Formazione P.O. Molinette. 
 
PER GLI ESTERNI DIPENDENTI DEL SSR 
1. Collegarsi ed entrare con la propria password nel sito ECM Regione Piemonte www.ecmpiemonte.it 
2. Cercare l’opzione “Offerta formativa” e cliccare su “Corsi Regionali Accreditati” 
3. dalla finestra “Organizzatore” scegliere l’opzione “fuori sede” 
4. Scegliere il corso 
5. Leggere tutte le note riguardanti il corso scelto e cliccare sull’icona  per iscriversi 

6. Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona   
7. Conferma l’iscrizione con “OK” 
8. La conferma dell’iscrizione potrà essere visualizzata in piattaforma nella sezione riepilogo iscrizioni, solo dopo la definitiva accettazione dell’iscrizione da parte della 

segreteria organizzativa - Formazione P.O. Molinette. 
 
PER GLI ESTERNI ALLA REGIONE E PER I NON DIPENDENTI  DEL SSR 
1. Collegarsi al sito ECM Regione Piemonte www.ecmpiemonte.it 
2. Sulla destra nel box “Formazione” cliccare su “Iscrizioni on-line” 
3. Inserire nella schermata i dati del corso 
4. Leggere tutte le note riguardanti il corso scelto e cliccare sull’icona  per iscriversi 

5. Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona   
6. Cliccare su “Iscriviti come esterno” e compilare tutti i dati della maschera 
 


