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L’immagine scelta per il convegno è un quadro che
Pablo Picasso nel 1897 ha dipinto a 16 anni: accanto
al malato ci sono il medico, razionale e distaccato,
e una suora compassionevole. Il tema e il titolo del
dipinto, infatti, sono “Scienza e Carità” (Museo
Picasso, Barcellona)
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L’adesione all’ACOS è importante perché è
attraverso di essa che possiamo riaffermare il nostro
impegno di Operatori Sanitari Cattolici e portare un
contributo di idee e di presenze nel mondo sanitario
odierno. L’ACOS non ha risorse economiche ed è
solo grazie anche a te che ci dai questo consenso
che l’Associazione porta avanti, nello spirito dello
statuto, i valori per i quali opera.
Con l’occasione ricordiamo, che la quota di
iscrizione o rinnovo adesione è di: 25 euro entro il
mese di dicembre 2011. Per informazioni rivolgersi
al referente ACOS del proprio Ospedale.

Disponibile nella

Come aderire o rinnovare
l’iscrizione all’ACOS

vivere meglio
.... dormire bene per

ACOS (Associazione Cattolica
Operatori Sanitari) è un’associazione
professionale, in campo
socio-sanitario, a livello nazionale,
di segno cristiano che riunisce
persone che si impegnano liberamente
e insieme per il proprio perfezionamento
etico-professionale e per la promozione
qualitativa delle professioni socio-sanitarie
e assistenziali (cell. 3386540312)

vernocchidavide@liber

I FIORI DE TESTA ha la ﬁnalità di rendere a tutti coloro che
non si trovano nella pienezza dei propri mezzi ﬁsici, psichici
e sociali un servizio qualiﬁcato, volontario e gratuito, di
promozione umana e integrazione sociale attraverso il teatro,
la danza, il mimo, la musica e ogni forma di spettacolo e di
attività culturale e arte. (cell. 333 4182345)
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Sede in Via Papa Giovanni XXIII, 51
35045 Ospedaletto Euganeo (PD)
Presidente: Francesco Chiodin
cell. 333.4182345
e-mail: francesco.chiodin@libero.it

CONVEGNO ACCREDITATO ECM

Le problematiche
relazionali con
la persona ammalata
Piove di Sacco

25 novembre 2011
Point Hotel - via Adige, 2
parcheggio Centro Commerciale
“Piazza Grande”
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Dott. Mario Morello: medico continuità

assistenziale e medicina generale, presidente
ACOS nazionale.

Padre Fausto Negrini: camilliano,
cappellano ospedale civile Padova,
animatore di corsi sulla relazione d’aiuto.
Dott. Antonio Sacchetta: direttore
dipartimento strutturale area medica ULSS 7
Conegliano Veneto, presidente della locale
sezione di medici cattolici.
Padre Adriano Moro: camilliano,

insegnante di etica per infermieri, esperto
di corsi di relazione d’aiuto e psicologia
del malato.

Dott.ssa Maria Seriana Ferraresso:

Quota di partecipazione:
Iscritti Acos
Non iscritti Acos
Studenti
Pranzo (per tutti)

€ 10,00
€ 25,00
gratuito
€ 10,00

Iscrizioni:
Richiesta d’iscrizione:
e-mail: acoscorsi@alice.it

Entro il: 15/11/2011
Indicare: Cognome e Nome, Codice Fiscale,

Qualiﬁca, Reparto e Sede lavorativa, Iscrizione
all’ACOS (si-no), Pranzo (si-no), indirizzo e mail
a cui inviare comunicazioni.

tutor di tirocinio per studenti del corso
di laurea infermieristica e studenti corsi
OSS dell’ospedale di Piove di Sacco.

Attendere conferma della disponibilità di posti
e indicazioni per il versamento della quota
d’iscrizione dalla segreteria ACOS.

AFD Antonella Goffo: coordinatore

Telefono segreteria ACOS

infermieristico pronto soccorso dell’ospedale
di Piove di Sacco, moderatore del convegno.

3386540312 (solo dopo le ore 17.00)

Obiettivo generale:

Alla ﬁne della giornata il partecipante è in grado di riconoscere come accanto ad una necessaria
acquisizione di tecniche di ascolto e attenzione, vi sia un processo che implica l’osservazione di
sé e l’esperienza di stati d’animo la cui conoscenza è fondamentale per riconoscerli nel paziente
e nel malato.

Obiettivo della sessione della mattina: evidenziare i limiti dell’operatore e riﬂettere
su come le emozioni inﬂuenzano in maniera spesso inaspettata, qualità e modi del rapporto con
il malato.
Obiettivo della sessione pomeridiana: acquisire tecniche di buona relazione con il

malato.

