Iscrizioni
Il corso è gratuito. Gli iscritti alla Cisl, a partire dagli
iscritti alla Cisl Medici, hanno diritto di prelazione per
l’acquisizione degli ECM.
Professioni accreditate:
Medico chirurgo
Psicologo
Infermiere
Crediti Formativi ECM
Numero Crediti Formativi Ecm: 5
Numero massimo partecipanti: 100
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.

Milano, 13 dicembre 2013

L’ elaborazione
del lutto come
fenomeno sociale:
un percorso di vita verso
l’umanizzazione delle cure

Come raggiungere la sede:
MM linea 1 (ROSSA) fermata LIMA
MEZZI DI SUPERFICIE: 60 - 5
TRENITALIA: Stazione Centrale
Per informazioni:
cislmedici.lombardia@cisl.it
Tel. 02/6690904
Sede Cisl Medici Lombardia: Via Lepetit 18 Milano

Segreteria Organizzativa

Ideas Group s.r.l.
Via del Parione,1 Firenze
Tel. 055.2302663 / Fax 055.5609427
info@ideasgroup.it / www.ideasgroup.it

Sala Grandi
Sede CISL di Milano
Via Tadino 23, 20124 Milano

Introduzione

Programma

La morte è evento certo della vita ma viene in occidente rimossa
e negata: causa ed effetto di questa rimozione sono la paura e
l’angoscia che accompagnano l’attesa della morte e la mancata
elaborazione del lutto con gravi conseguenze patologiche
nell’individuo e nella società.
Si genera un circolo vizioso per cui la negazione non fa che
aumentare la paura e la negazione - per evitare la paura la
morte viene ulteriormente negata e rimossa con il risultato di
disumanizzare tutto ciò che la riguarda. Nel simposio vogliamo
evidenziare come dialogare con la morte e riportarla in vita
abbia come risultato un miglioramento della qualità di vita e
della salute sia a livello individuale che collettivo.
Le relazioni indagano le modalità con cui la contemporaneità
occidentale si prende cura dei defunti, dei parenti e familiari,
e di come evolvono gli stili di culto anche nel nostro Paese.
Partiamo dalla considerazione di come possiamo integrare
la nostra cultura con altre anche nei percorsi terapeutici e di
accompagnamento alla morte fino a proporre nuove soluzioni
di suggestivi progetti di necropoli, nella provincia di Milano.
Contesti spaziali diversi, con un unico denominatore: “di
quiete, di riposo, di bellezza, di meditazione e comunicazione
con chi non c’è più.

Relatori
Dr. A. Bergonzi
Segretario generale Cisl Medici
Lombardia
Dr. D. Mezzacane
Segretario Cisl Medici Lombaria
Dr.ssa R. Becarelli
Medico
Direttore sanitario Ospedale San
Giovanni Antica Sede
A.O. Città della salute e della
scienza, Torino
Dr. ssa E. Cofrancesco
Medico, psicoterapeuta
Direttore scuola di counseling
integrato CoMeTE, Milano
Dr.ssa L. Merati
Medico internista, specialista in
psicologia clinica
Direttivo Società Italiana
Medicina Psicosomatica

Dr. D. Miotti
Direttore Struttura complessa
Terapia del dolore e cure
palliative
Found Maugeri- Pavia
Dr. B. Tiso
Direttore sanitario presidio
Policlinico
Segretario generale Cisl Medici
Milano
Dr. A. Scanni
Primario emerito di Oncologia
AZ.Ospedaliera Fatebenefratelli
Oftalmico Milano.

Responsabile scientifico

Dr.ssa Silvana Cagiada
Psicologa clinica, psicoterapeuta
Associazione culturale studio
ricerca e cura dell’essere umano

8,30 Registrazione partecipanti
8,45 Saluto di apertura e presentazione del corso:
Dr. Arturo Bergonzi
I sessione: moderatori:
Dr S. Cagiada – Dr. D.Mazzacane
9,00 Percezione della morte in epoca
contemporanea: sguardi , riti, stili.
Dr. R. Becarelli
9,30 L’umanizzazione dei luoghi del commiato e
del ricordo: l’affascinante esperienza dell’arte
contemporanea.
Dr. E. Cofrancesco
10,00 La preparazione alla morte: Mindfulness e
metodo Simonton come integrazione tra
oriente e occidente.
Dr. L. Merati
10,30 Le esperienze del medico palliativista.
Dr. Daniele Miotti
11,00 L’ospedale e gli ultimi giorni di vita
Dr. B. Tiso
11,30 Tavola Rotonda e discussione con i relatori
e con la partecipazione di amministratori
pubblici
Presentazione: Prof. A.Scanni
13,00 Discussioni
13,30 Conclusioni del convegno: Prof. A.Scanni
13,45 Compilazione questionari di apprendimento
14,00 Chiusura dei lavori

