PRESENTAZIONE DELL’EVENTO
Obiettivi:
Con l'attivazione della Cappella del Deas e
della Sala di preghiera e del silenzio dedicata
al supporto spirituale delle diverse religioni e
delle sensibilità laiche, il tema della
spiritualità in ospedale è diventato argomento
centrale nella dinamica di relazione fra
operatori e pazienti, ovvero utenti in generale.
In particolare il riferimento è agli aspetti
multiculturali di una società e umanità sempre
più multietniche che trovano nell'ospedale
non solo un punto di incontro, ma anche di
confronto e criticità nel momento di crisi
determinato dalla malattia. In questo senso si
ritiene indispensabile promuovere momenti di
dialogo interreligioso e interculturale su temi
sanitari specifici di particolare rilievo come la
maternità. L’intento formativo è quindi
orientato a fornire strumenti culturali per
aiutare la comprensione dei diversi punti di
vista e modalità di relazione proprie di altre
culture o sensibilità religiose.
L’obiettivo è quindi fornire agli operatori una
preparazione culturale in grado di aiutarli
nella gestione della relazione nell’ambito del
percorso assistenziale con pazienti e familiari
appartenenti a varie culture e religioni.

INFORMAZIONI GENERALI
Destinatari: professionisti sanitari,
amministrativi e cittadinanza
Segreteria Scientifica
Responsabile Scientifico Giovanni Squarci
Animatore di Formazione Laura D’Addio
Segreteria organizzativa
U.O. Formazione
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Lucia Canacci
Tel. 055.7948232 fax 055.7947393
canaccil@aou-careggi.toscana.it
CREDITI ECM
L’iniziativa è inserita nel percorso regionale
per l’attivazione dei crediti ECM. Per il
rilascio dell’attestato e l’attribuzione dei
crediti suddetti è necessaria la frequenza del
90% delle ore totali del corso. L’evento
rientra nel Piano annuale della Formazione
dell’AOUC.
Costo
Dipendenti AOUC: gratuito
Esterni: gratuito
Iscrizione
Scheda iscrizione disponibile sul sito
www.aou-careggi.toscana.it
Trattamento dati
Consulta l’informativa sul trattamento dei dati
sul sito www.aou-careggi.toscana.it nella
sezione Formazione.

Destinatari:
professionisti sanitari, amministrativi e
cittadinanza

DIALOGHI DAI
LUOGHI DI CURA
Pensieri condivisi nelle Sale di
preghiera e del silenzio

LA COSCIENZA

Convegno
7 FEBBRAIO 2017
Ore 9.00 – 13.30

Padiglione 3, piano terreno
Aula Magna

In collaborazione con il Comitato Unico
di Garanzia e con l’Associazione Tutto è
vita
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi
Largo G.A. Brambilla, 3 - Firenze

Programma
Ore 8:45 Registrazione dei partecipanti
Ore 9:00 Introduzione al percorso.
(G. Squarci)

Relatori/docenti
Guidalberto Bormolini, Monaco e Docente
al Master “End Life” dell’Università degli Studi
di Padova e al Master in Cure Palliative per
Psicologi dell’Università degli Studi di
Bologna

Ore 9.15 La coscienza da un punto di vista
anestesiologico.
(S.Romagnoli)

Joseph Levi, Rabbino Capo Comunità
Ebraica di Firenze

Ore 9.30 La scala tra terra e cielo.
I livelli dell’essere e della coscienza
nell’antropologia e nella storia delle
religioni.
(G. Bormolini)

Losan Gompo Longo, monaco buddista Unione buddista Italiana

Ore 10.00 Immaginare Sisifo felice.
Senso e coscienza per un non credente
(M.Mangani)
Ore 11.00 La centralità della coscienza
nella tradizione ebraica.
(J. Levi)
Ore 12.00 I livelli di coscienza e i livelli
della mente nel buddismo.
(Losan Gompo Longo)
Ore 13.00 Conclusioni
Ore 13.15 compilazione del questionario di
gradimento

Marco Mangani, Università di Ferrara
Stefano Romagnoli, Dirigente medico
Anestesia e Rianimazione
AOU Careggi - Firenze

Giovanni Squarci, Dirigente Area
Comunicazione AOU Careggi - Firenze

