OPI LA SPEZIA
ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE

TUTELA DEGLI ASPETTI ASSISTENZIALI E SOCIO
ASSISTENZIALI

La presenza al corso è obbligatoria per il 100%
della durata.

IL PROGRAMMA:

La richiesta di giustificativi con il proprio datore di
lavoro, e ogni altra questione di natura
amministrativa, sono a cura del professionista.

Razionale dell'evento:

Presenta
per il 20 febbraio 2019
L’EVENTO ECM RES 708- 251502 ed.1

LA MEDICINA NARRATIVA
"..perché sono corpo, ma anche cuore ed
anima"

Evento nazionale
RES 708- 251502 ed.1

5 CREDITI ECM
per TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE

20 febbraio 2019 ore 14,00-19,00
presso sede Ente OPI La Spezia, Via P.E. Taviani
52 19125 la Spezia
Posti a disposizione 55
Obiettivo formativo:

FRAGILITA’ (MINORI, ANZIANI,
TOSSICODIPENDENTI, SALUTE MENTALE)

" Quando il cancro o una grave malattia,
entra nella vita di una persona, la vita
stessa cambia. E quella persona,
all'improvviso, si trova in balia di emozioni
e situazioni che travolgono tutto il suo
essere. Avere qualcuno che al di là del
cercare di guarirla, possa anche curarla è
essenziale.
Perché non si ammala solo il corpo. Ferita è
anche l'anima, la psiche, il cuore. Creare un
ponte fra ogni operatore sanitario e il
paziente farà nascere complicità. E nella
complicità ci sarà fiducia. (Lucia Teresa
Benetti) "
DOCENTE DELL’EVENTO
Lucia Teresa Benetti, autrice del libro
‘’ZEROQUARANTOTTO’’, testimone della propria
esperienza di malata oncologica, si descrive e ci
descrive nel complesso rapporto sanitarioassistito.
Lucia è editorialista di Nurse24.it
INIZIO LAVORI ORE 14:00

I crediti ECM sono rilasciati solo a chi non ha pendenze
con l’Ente (2018 incluso, si esclude il 2019 vista la
tempistica della consegna delle notifiche, coincidente
col periodo delle iscrizioni all’evento)

COME ISCRIVERSI:
la iscrizione è perfezionata al solo atto del
versamento del contributo.
Contributo di partecipazione:
-10 euro iscritti OPI la Spezia e Liguria.
-15 euro altri professionisti sanitari
Tutte le info a opilaspezia@cdh.it

www.opi.laspezia.net
@ opilaspezia (twitter)
Siamo su FB, Twitter, Instagram, Youtube,
LInkedin

