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UMANIZZAZIONE DELLE CURE IN DIVERSI AMBITI D’INTERVENTO:
-

URGENZA ED EMERGENZA TERRITORIALE

-

LABORATORIO INTERAZIENDALE SULL’UMANIZZAZIONE
DELLE CURE

In partnership con l'Asl Cn2, i Comuni e le Aziende Sanitarie associate

La relazione tra il curante, il paziente e i suoi familiari e
caregivers in situazioni di urgenza richiede
competenze particolarmente sviluppate.

Obiettivo primario del progetto è fornire ai
professionisti della salute competenze utili a
comprendere tempestivamente le esigenze del
paziente, contenere le sue paure e scongiurare
eventuali tensioni con i suoi parenti, organizzando
contestualmente una supervisione mirata a
trasmettere competenze sulla gestione dello stress e
dei carichi emozionali.

In partnership con l'Asl Cn2, i
comuni e le Aziende Sanitarie
associate

Gli obiettivi secondari del progetto consistono in:
Raccogliere dati mediante ricerca quali-quantitativa
circa la criticità della relazione terapeutica in
ambito d’emergenza, consentendo di elaborare in
futuro strategie d’intervento rispondenti a reali bisogni
formativi.
Pensare ad una strategia informativa e di
empowerment per la popolazione mediante la
realizzazione di filmati da proiettare in contesti diversi –
scuola, sale d’attesa d’ambulatorio ecc.

In partnership con l'Asl Cn2, i
comuni e le Aziende Sanitarie
associate

La Regione Piemonte con la DGR 101-5530 del 3/8/2017
ha assegnato per il 2017 ai Direttori generali delle ASR
una serie di obiettivi specifici sull’umanizzazione
dell’assistenza.
Si propone l’istituzione di un laboratorio permanente
sull’umanizzazione delle cure – su base interaziendale
– che sia occasione di confronto tra professionisti dei
diversi settori delle aziende, essendo altresì aperto alla
cittadinanza.
Un laboratorio permanente rappresenterebbe uno
spazio di lavoro comune a professionisti di diversa
estrazione, finalizzato alla realizzazione di azioni
sperimentali e alla diffusione, implementazione e
valorizzazione di pratiche già in essere.

In partnership con l'Asl Cn2, i
comuni e le Aziende Sanitarie
associate

I temi al centro dell’interesse del Laboratorio
 Il malato esperto ovvero il coinvolgimento

dell'esperienza del paziente nella preparazione delle
strategie assistenziali.

 Multiculturalismo, la nuova frontiera

dell’assistenza.

 Informare per il consenso ovvero la costruzione

dell’alleanza terapeutica.

 La comunicazione clinica
 La cura del front-office
 La gestione del dolore

 Vivere i luoghi di cura nel senso dell’attenzione alla

vivibilità e all’accessibilità delle strutture.

In partnership con l'Asl Cn2, i
comuni e le Aziende Sanitarie
associate

LE VITE DEGLI ALTRI. DALL'ANAMNESI ALLA BIOGRAFIA

In partnership con la Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di
Torino e dell'Asl Cn2

Il progetto è l’implementazione su più ampia scala
della modalità formativa sperimentata nell’ADE
“Le vite degli Altri: dall’anamnesi alla biografia”,
realizzata dall’anno accademico 2011-12 per gli
studenti del sesto anno del corso di Laurea in Medicina
e Chirurgia di Torino.
L’idea è di estendere gli strumenti didattici utilizzati a
tutti gli studenti del corso di Laurea, cominciando la
formazione nel contesto accademico preclinico.

La sperimentazione intende articolarsi in due unità
didattiche distinte. La prima, rivolta agli studenti del
secondo anno, è un corso teorico interattivo e
seminariale, strutturato come preparatorio per la
seconda, un percorso di tirocinio alla relazione
rivolto agli studenti del terzo anno. Il tirocinio verrà
seguito da gruppi di discussione in un contesto di
peer-education mediato da un facilitatore.

In partnership con la Scuola di
Medicina dell'Università degli
Studi di Torino e dell'Asl Cn2

In partnership con la Fondazione Cassa di Risparmio di Bra e la Città
di Bra

Rivolto a progetti innovativi che promuovano una
maggiore attenzione alla persona in ambito sanitario,
con particolare attenzione a:
 progetti operativi che intendano affrontare la

gestione dell'emergenza nelle realtà ospedaliere,
nella medicina di territorio, nei Dea, in 118 e nei
contesti di Maxiemergenze;

 progetti formativi/informativi di enti o professionisti

della salute tesi a fornire alla cittadinanza
strumenti per affrontare situazioni critiche e
favorire un clima di collaborazione con le équipe
sanitarie.

In partnership con la Fondazione
Cassa di Risparmio di Bra e la
Città di Bra

