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XVII CONGRESSO NAZIONALE

PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO
Il XVII Congresso 2014 è dedicato a esplorare i nessi fra inte-
grazione inter-professionale e ripensamento dell’azione di cura, 
nell’ottica della formazione.
L’esercizio della clinica sta cambiando fortemente, per questio-
ni epidemiologiche (invecchiamento della popolazione, cronicità, 
cambiamento del case mix dei problemi rilevanti di salute) e orga-
nizzative (lavoro in équipe, estensione verso il territorio, richiesta 
di efficienza, percorsi diagnostico - terapeutici), e ciò ha ricadute 
nella formazione.
Il dialogo e l’apertura ai punti di vista reciproci fra tutte le pro-
fessioni di cura sono ineludibili e rappresentano una sfida aperta 
per i formatori: clima di lavoro, progettualità condivisa sul pazien-
te, comunicazione multipolare, diversità di culture e soprattutto 
strategie di tipo riflessivo e rielaborativo come contesto di qualsi-
asi pratica di cura umanamente e scientificamente fondata. 
Questi temi troveranno spazio nel clima di grande laboratorio 
aperto che caratterizza da sempre i congressi SIPeM. Anche 
quest’anno il cuore del Congresso saranno i due gruppi di Labo-
ratori di Formazione. Ogni giornata ne propone cinque tra cui sce-
gliere, per condividere problemi, idee ed esperienze o conoscere 
teorie e pratiche formative: tre ore e mezza di attività di gruppo in 
cui “mettersi in gioco”.
Abbiamo sostituito le tradizionali letture magistrali con i “Dialoghi 
di Matera”, un formato che porrà a confronto dialettico due esper-
ti e che speriamo possa garantire un livello di argomentazione e 
interesse ancora più alto. 
Due Tavole Rotonde e 8 Sessioni poster completeranno il pro-
gramma. 
Al sabato saranno offerti 6 brevi Atelier formativi, introduttivi a 
tematiche di grande interesse per ogni formatore.

POSTER E COMUNICAZIONI
Il testo dell’abstract deve essere inviato come file allegato di 
WORD, con i dati del presentatore (Nome, Cognome, qualifica, in-
dirizzo, CAP, città, telefono, fax, cellulare, e-mail). Sono ammesse 
2000 battute massime inclusi gli spazi, TIMES NEW ROMAN, cor-
po 10, interlinea 2; evitare di inserire disegni o tabelle. Almeno 
uno degli autori di ogni abstract deve essere iscritto al Congresso 
e lo stesso autore può figurare come coautore di più abstract ma 
ne può presentare solo uno.
Inviare via e-mail (come file allegato) entro e non oltre il 06/09/2014 
a ALLMEETINGS SRL all’indirizzo:  
segreteria@allmeetingsmatera.it
Se il messaggio di ricevuta non pervenisse entro il giorno lavora-
tivo successivo all’invio dell’abstract, contattare immediatamente 
la Segreteria Organizzativa al n° tel. 0835/256592. 
I dieci elaborati ritenuti migliori dalla Commissione esaminatrice 
tra quelli pervenuti entro il 6 settembre saranno selezionati come 
comunicazioni orali, mentre gli altri saranno presentati come poster.
Comunicazione di accettazione entro il 16/09/2014.
Tutti i contributi scientifici selezionati saranno pubblicati su Tutor; 
con l’invio dell’elaborato si autorizza automaticamente la pubbli-
cazione e si dichiara di essere gli Autori del testo inviato.

con il patrocinio di

azienda sanitaria locale 
matera



SEDE CONGRESSUALE

COME ARRIVARE

MODALITà DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA DEL CONGRESSOINFORMAZIONI LOGISTICHE

Ogni singola giornata del congresso è accreditata come evento di 
formazione ai fini ECM. 
Sono accreditati a parte anche gli atelier formativi
La determinazione del numero dei crediti ECM è in corso.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Per chi effettua l’iscrizione sarà assicurata la sistemazione al-
berghiera (pernotto e colazione) a prezzi convenzionati:
• camera singola: 80/giorno
• camera doppia: 60/giorno
• camera tripla : 50 /giorno
Le tariffe si intendono a persona al giorno IVA inclusa, esclusa la 
TASSA DI SOGGIORNO (da versare direttamente all’hotel).
Per prenotare l’hotel è necessario inviare la scheda di prenota-
zione alberghiera (allegata o scaricabile dal sito 
www.pedagogiamedica.it) alla Segreteria Organizzativa, accom-
pagnata dall’importo per i pernottamenti previsti. Il versamento 
deve essere effettuato contestualmente all’iscrizione al Con-
gresso, con le stesse modalità.
Dopo il 31 /08/2014 non si garantisce la disponibilità di camere

SEDE CONGRESSUALE
Auditorium Ospedale “Madonna delle Grazie” – MATERA

COME ARRIVARE
• In auto: con percorsi autostradali e poi su SS
• In aereo: Aeroporto di Bari/Palese
• In treno: Frecce Argento e Bianca
• In treno: da Aeroporto Bari/Palese alla stazione centrale di Bari
• In treno: dalla stazione centrale di Bari a Matera
Servizio navetta disponibile su prenotazione dall’aeroporto e dal-
la stazione

MODALITà D’ISCRIZIONE
Inviare a ALLMEETINGS Srl la scheda di iscrizione (allegata o 
scaricabile da www.pedagogiamedica.it) accompagnata dal pa-
gamento della quota d’iscrizione, effettuabile secondo una delle 
seguenti modalità:
• con bonifico bancario intestato alla ALLMEETINGS Srl 

IBAN IT83U0101016100100000002052 c/o Banco di Napoli, 
specificando la causale, il cognome della persona per cui si ef
fettua il bonifico e allegando alla scheda di iscrizione copia del
la contabile attestante l’avvenuto pagamento;

• con carta di credito - circuito Paypal (vedi scheda di iscrizione).
Non verranno accettate altre forme di pagamento.

TERMINI DI CANCELLAZIONE (iscrizioni - hotel)
Entro il 24/8/2014 rimborso totale senza penale
Dal 25/8 al 7/9/2014 rimborso del 50%
Dall’8/9/2014 nessun rimborso

MERCOLEDI 24/09

Eventi culturali pre-congressuali

15.00 Visita di Matera

18.00 Simposio: La salute dell’uomo, della città e 
dell’ambiente

20.00 Cena pitagorica vegetariana

GIOVEDI 25/09

08.00 Inizio del XVII Congresso SIPeM
Registrazione degli iscritti

08.45-09.00 Presentazione del Congresso

09.00-09.15 Saluto delle Autorità

09.15-09.30 Laboratori sul tema Il posto del Soggetto nella 
Cura
Introduce: L. Garrino (TO)

09.30-13.00 Laboratori in parallelo
1. Apprendere dal “Paziente esperto”

L. Garrino (TO), A. Gargano (TO), 
MS Padula (MO)

2. Abilità di counselling e medicina narrativa come 
strumenti di educazione alla salute 
M. Gangemi (VR), L. Vettore (VR)

3. La pratica riflessiva nelle professioni di cura 
P. de Mennato (FI), M. Striano (NA) 

4. Diversità e culture: punti di svista e mondi 
possibili 
M. Marceca (RM), ML. Russo (RM) 

5.  Autonomia e resilienza nella cronicità 
G. Masera (MB), A. Delle Fave (MB)

13.15-14.30 Colazione mediterranea

14.30-15.45 Sessioni parallele poster

16.00-16.45 Dialoghi di Matera: Ridiscutere la clinica
Introduce: C. Scandellari (PD)
Discutono: C. Rugarli (MI), V. Dimonte (TO)

17.00-18.15 Tavola rotonda su politiche della formazione
Modera: F. Consorti (RM)
Partecipano: P. Binetti (RM) - Deputato, M. Casta-
gnaro (PD) - Delegato ANVUR,
G. Familiari (RM) - C.d.L Medicina, F. Perticone (CZ) 
- Rappresentante SIMI, 
P. Portincasa (BA) - Erasmus e internazionalizza-
zione

18.15-19.00 Assemblea Soci SIPeM

20.00 Cena federiciana: 
Ristorante Hotel Sandomenico
Disfida Enologica Nord, Centro, Sud 
(a cura di M. Gangemi)

VENERDI 26/09

08.00 Registrazione degli iscritti

09.15-09.30 Presentazione dei laboratori: Formazione inter-
professionale per la cura
Introduce: L. Montagna (MI)

09.30-13.00 Laboratori in parallelo 
1. Efficacia della formazione inter-professionale 

A. Marzano (TN), F. Consorti (RM)
2. Formazione inter-professionale nelle cure pri-

marie 
G. Ventriglia (TO)

3. Formazione inter-professionale alle competenze
P. Sestini (SI), Arrigoni (PV), A. Lotti (GE)

4. Le abilità di comunicazione nelle relazioni di cura
S. Quadrino (TO), C. Maganza (GE)

5. Lavorare nei gruppi inter-professionali 
L. Montagna (MI), M.G. De Marinis (RM)

13.00-14.30 Colazione mediterranea

14.30-15.45 Presentazione delle comunicazioni selezionate
Modera: G. Renga (TO)

16.00-16.45 Dialoghi di Matera: Curare nel territorio 
Introduce: G. Ventriglia (TO)
Discutono: G. Bonaldi (MB), M. Tombesi (MC)

17.00-18.15 Tavola rotonda: Sviluppo professionale continuo e 
formazione inter-professionale 
Modera: G. Del Vecchio (BG) 
Partecipano: M.G. De Marinis (RM) - Scienze Infer-
mieristiche, Cesarina Prandi (TO) - SICP, F. Pinto 
Minerva (FG) - Pedagogia Generale, 
P. Livrea (BA) - Presidente CCL

18.15-19.00 Sessioni parallele poster

20.30 Cena sociale mediterranea 
Sede: Palazzo Firrau-Bernardini

SABATO 27/09
08.00- 09.00 Registrazione degli iscritti

09.00-13.00 Atelier formativi
1. L’osservazione e la valutazione delle relazioni 

nei contesti clinici
Conduce: F. Marone (NA)

2. Processi decisionali condivisi col paziente (Sha-
red decision making) ed EBM
Conducono: P. Sestini (SI), L. Vettore (VR)

3. Formare i “Pazienti simulati”
Conducono: L. Montagna (MI), S. Oldani  (MI)

4. Pedagogia dei genitori
Conducono: R. Zucchi (TO), A. Moletto (TO)

5. Formazione inter-professionale in ecografia 
clinica
Conducono: V.O. Palmieri (BA), S. Tardi (MT), 
F. Minerva (BA), S. Pugliese (BA), 
A. Bonelli (MT), G. Nicoletti (MT)

6. Formazione inter-professionale per la piani-
ficazione di Percorsi diagnostico-terapeutici 
assistenziali (PDTA)
Conducono: A. Sacco (MT), V.O. Palmieri (BA), 
A. Belfiore (BA), N. Bucciante (MT)

13.00 Chiusura del congresso

15.00-20.00 Eventi culturali post-congressuali
- Visita del Tempio di Hera e del Museo di Metaponto
- Visita del Museo della Magna Grecia di Taranto
- Visita di Matera 


