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Salute e malattia: questioni di famiglia
Le storie famigliari e la relazione fra professionista e famiglia nella costruzione dei percorsi di cura
La salute, il mantenimento della salute, la difesa dalle malattie, la ricerca della guarigione quando
la malattia compare sono faccende di famiglia: ogni famiglia ha le sue convinzioni e le sue regole,
le sue aspettative e le sue modalità per tutto ciò che riguarda la salute e la malattia. Ogni incontro
con un paziente, ogni comunicazione in tema di salute, ogni proposta di intervento o di cura
coinvolge la famiglia, e produce reazioni che non sempre sono evidenti per il professionista
sanitario. E’ necessario che il professionista sappia tenere conto delle modalità di funzionamento
del sistema famigliare del paziente nelle sue proposte, nelle sue richieste, nella ricerca di percorsi
di cura condivisi.
La giornata ha l’obiettivo di far riflettere i partecipanti sui cambiamenti che la malattia produce in
ogni sistema famigliare, e di far sperimentare modalità di conduzione di colloqui che rendano
visibili e narrabili i cambiamenti e i tentativi spontanei di fronteggiamento che ogni sistema
famigliare mette in atto, per evitare che la famiglia diventi un ostacolo, quando potrebbe essere
una risorsa nell’intervento di cura

I temi della giornata
•
•
•
•

Il sistema famigliare e l’evento malattia: come cambiano le regole, i ruoli, gli equilibri
Il professionista sanitario, il paziente, la famiglia che cambia: come tenere conto del
sistema famigliare e del suo modo di fronteggiare la malattia, come valorizzarne le risorse.
L’uso del genogramma nel colloquio in ambito sanitario: uno strumento per mantenere
uno sguardo sistemico
Tecniche di conduzione del colloquio sistemico-narrativo con il paziente e un famigliare

Docenti: Massimo Giuliani, Silvana Quadrino
Destinatari:
Tutti i professionisti sanitari. operatori sociali, counsellor che lavorano in ambito sanitario
La giornata è accreditata con 5 crediti ECM per tutte le professioni che i partecipanti acquisiranno
utilizzando una modalità FAD basata su testi di approfondimento in formato elettronico accreditati ECM

Costo: € 130 più IVA se dovuta.
Modalità di iscrizione e condizioni speciali per iscrizioni di gruppo su www.istitutochange.it
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