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65-34302 EVENTO  

Si richiede Patrocinio  
SICP – Azienda ULSS3 Serenissima 

Ogni uomo nasce come molti altri uomini…  
muore come uno solo 

 

10 maggio 2017 
 
OBIETTIVO FORMATIVO: già indicato dal comitato tecnico scientifico in sede di programmazione annuale 
 

Sede: Sala Corsi – Casa di Cura Policlinico San Marco 
Viale san Marco 82/b  -  Mestre – VE 

 

 
“Affinché gli esseri umani vivano e sopravvivano in  

modo salubre, tollerante e significativo, e’ 
necessario che gli infermieri e gli altri  

professionisti della salute apprendano le credenze,  
i valori e gli stili di vita dei popoli legati  

all’assistenza culturale per poter offrire  
un’assistenza sanitaria valida e culturalmente  

congruente” 
Madeleine LEININGER, 1978 

 
 
 
Premessa  
L’ospedale è uno dei luoghi dove persone, con culture diverse e bisogni diversi, si incontrano, 
rendendo così evidente ed inevitabile l’immergersi nella multiculturalità, ma al tempo stesso 
indispensabile rivedere e condividere i concetti di integrazione e pluralismo culturale.  
 
Il paziente di qualsiasi cultura, in quanto persona, è al centro dell’assistenza, partendo dalla 
routine quotidiana, a cominciare dalla prima visita in ospedale, per continuare nel periodo della 
degenza, fino alla dimissione. La capacità di interagire efficacemente con persone di cultura 
diversa dalla propria richiede conoscenze e competenze che non sono né istintive né comprensibili 
appieno nemmeno con la sola esperienza, in particolare nel momento del fine vita dove 
l’organizzazione sanitaria sempre di più si trova a confrontarsi con bisogni e riti religioso/culturali 
che trovano talvolta impreparati i professionisti nei modelli assistenziali. 

 
Scopo dell’evento è di coinvolgere i professionisti in una riflessione sui significati di accoglienza e 
prendersi cura della persona e famiglia, in ambito ospedaliero, rispettandone valori e credenze e 
ciò che questo comporta a livello operativo. 
 Nell’ottica multiculturale si approfondiranno poi i principali significati del morire e le implicazioni 
assistenziali nell’accompagnamento del morente e preparazione della salma, al fine di promuovere 
la capacità di interagire efficacemente con persone di cultura diversa dalla propria. 
 
Risultati attesi: miglioramento nell’approccio assistenziale del professionista   rispettoso di valori 
e credenze dell’assistito e famiglia, in un’ottica multiculturale nel fine vita 
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Responsabile Scientifico  

Cognome  Nome Qualifica/Ruolo /Sede di lavoro 

MALATESTA RENZO Direttore Sanitario  Casa di Cura Policlinico San Marco Spa 

 
Formatori (docente/tutor/moderatore/relatore) 

Cognome  Nome Qualifica/Ruolo /Sede di lavoro 

POLES GIOVANNI Direttore Unità Complessa Cure Palliative AULSS 3 Serenissima 

MARCECA MAURIZIO Professore Associato Università degli Studi di Roma  La Sapienza – 
Dipartimento Sanità Pubblica e Malattie Infettive  

VISINTIN GABRIELLA Coordinatore infermieristico Hospice intraospedaliero Casa di Cura 
Policlinico San Marco SPA 

 

Segreteria Organizzativa: Ufficio Formazione   
 
DESTINATARI: medici infermieri fisioterapisti psicologi   
(eventuali studenti, volontari e operatori di supporto: massimo tre) 
N. Partecipanti massimo: 30 e minimo 20  per l’attivazione dell’evento 
 
Quota di partecipazione gratuito interni, 50€ esterni 
Eventuale Materiale didattico (facoltativo).  
Qualora indicato sarà inserito in nell’area riservata del sito www.policlinicosanmarco.com – corsi 
ecm nel campo dettagli corso, cui l’iscritto potrà accedere avendo ultimato l’iscrizione 
 
Verifica apprendimento: specificare se 

- Questionario (secondo regole identificate dalla Commissione ECM) 
 
Tot ore formative: e tot. ore di didattica interattiva ( se prevista) secondo criterio informatizzato 
portale ECM 
(escluso  tempo dedicato alla prova di apprendimento e pause) 
 
Crediti ecm assegnati (secondo tabella di riferimento della CNFC, definiti in fase di inserimento 
dati ) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.policlinicosanmarco.it/
http://www.policlinicosanmarco.com/


 

 
 
CASA DI CURA PRIVATA 
POLICLINICO SAN MARCO S.p.A. 
 

         
           UNI EN ISO 9001 

 

VIA ZANOTTO, 40 – 30173 MESTRE-VENEZIA – TEL. 041 5071849/638 – FAX 041 0998849 

CAP.SOC. 9.900.000,00  I.V. - R.E.A. di Venezia n° 75036 - R.I. di Venezia n° 00347320277 – COD.FISC. E PART.IVA 00347320277           

SITO INTERNET: WWW.POLICLINICOSANMARCO.IT  - Indirizzo E-Mail: ufficio.formazione@policlinicosanmarco.it 

 

 
 

DETTAGLIO CONTENUTI/METODOLOGIA DIDATTICA  
 

Ora 
inizio 

Ora 
fine 

 
Registrazione dei partecipanti e presentazione del corso 

13.45 14.00 

 
Specificare se previsti più moduli/sessioni 

Ora 
inizio 

Ora 
fine 

Argomento  Metodologia 
didattica 

docente sostituto 

 

14.15 

 

15.00 

L’organizzazione sanitaria 
multiculturale: rischi ed 
opportunità nella società 

odierna 

Frontale   con dibattito Marceca  

15.00 15.45 Multiculturalità ed etica del 
fine vita: le responsabilità del 

professionista  

Frontale con dibattito Poles  

15.45 16.00 pausa 

16.00 16.30 Il percorso di fine vita nelle 
principali religioni mondiali: 

esperienze assistenziali a 
confronto 

Interattiva 
presentazione flash di 
stimolo/casi in grande 
gruppo 

 

Visintin /Poles 

16.30 18.00 Il trattamento della salma nelle 
principali religioni:  

induismo 
buddismo 

cristianesimo 
islam 

ebraismo 

Frontale con dibattito Visintin   

18.00 18.30 Culture diverse in ospedale: 
criticità e proposte operative 

 

Conclusioni dibattito Tutti i 
relatori 

 

18.30  Verifica apprendimento questionario   
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