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Al Direttore UOC Formazione e Aggiornamento e Rapporti con l’Università 
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                      Dr.ssa Angela Maddalena 

  

 

 

Oggetto: Proposta formativa UOC Qualità e Umanizzazione 
  

Si richiede l’attivazione del Corso ECM programmato dalla UOC Qualità e Umanizzazione per 

l’anno 2021 secondo il programma di seguito stilato, e si chiede nel corso dello stesso anno di 

avere la possibilità di eseguire altre edizioni. 

In seguito ai limiti di assembramento imposti dalle normative relative all’emergenza Covid 

19 e in previsione del proseguimento degli stessi anche nei mesi 

autunnali, come specificato nella stesura del suddetto programma, il Corso può essere 

interamente svolto con modalità a distanza utilizzando una piattaforma WEB con sistema 

di rilevazione presenze e possibilità di interazione con i partecipanti. 

 
 

Direttore del Corso  

Ref. U.O.C. Qualità e Umanizzazione  

 Dr.ssa Sara Diamare 
 
 
 

Corso ECM anno 2021 
Healths Advocacy ed Empowerment Psicocorporeo 

 
Premessa: 
La tutela della salute, in questo momento, rappresenta un nodo istituzionale e sociale 
importantissimo nel dibattito sulle nuove forme della politica e delle società future. Ciò passa 
attraverso una strategia allargata in cui la definizione dei futuri scenari della cura possa essere 
estesa dalla comunità tecnico-scientifica anche agli individui-cittadini. Questo nuovo welfare 
discute di nuovi modelli strategici di ricerca e operativi a partire dall’esperienza del quotidiano e 
aiuti dal potenziale ancora decisamente inesplorato della tecnologia; comprende il servizio diretto 
all'individuo o alla famiglia, nonché attività che promuovono la salute; aiuta a sviluppare le 
capacità per migliorare la salute della comunità attraverso la sua stessa partecipazione al processo 
di cura e rafforzare le iniziative di politica sanitaria incentrate su cure disponibili, sicure e di 
qualità. Tale programma si pone, dunque, in linea con la definizione dei 17 obiettivi di sviluppo 
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sostenibile della Agenda 2030, che ogni stato membro dovrebbe sviluppare. Sfidare pratiche e 
comportamenti profondamenti radicati ci pone davanti ad un’ardua sfida ma in questo i 
sostenitori della salute, “Health advocacies”, sono i più adatti ad affrontarla e a riconoscere nei 
“pazienti” i soli a comprendere la realtà della loro condizione, l’impatto della malattia e il suo 
trattamento sulla loro vita. L'Istituto di medicina (IOM) definisce l'assistenza centrata sul paziente 
come: assistenza sanitaria che stabilisce una partnership tra professionisti, pazienti e le loro 
famiglie per garantire che le decisioni rispettino i desideri, i bisogni e le preferenze dei pazienti e 
che gli stessi abbiano l'istruzione e il sostegno di cui hanno bisogno per prendere decisioni e 
partecipare alle proprie cure (Health Literacy/Alfabetizzazione Sanitaria: una frontiera 
estremamente promettente di empowerment del cittadino). L’assistenza centrata sul paziente è 
anche uno degli obiettivi più ambiziosi della difesa della salute, oltre a sistemi medici più sicuri e 
un maggiore coinvolgimento dei pazienti nella consegna e nella progettazione dell'assistenza 
sanitaria. Il principio che vorrebbe guidare tali azioni è riassumibile in uno slogan semplice e al suo 
tempo complesso: “nothing about me without me!”. 
Questo healthcare sistemico tenta di indagare il ruolo dei soggetti esistenti (azienda-operatori-
pazienti-caregiver-comunità) a partire dalla difficile esperienza personale o come questa 
esperienza personale possa trovare un sostegno collettivo efficace che possa essere non solo 
rappresentanza di interessi ma anche reale soddisfacimento di bisogni. E’ un’avventura giovane 
ma che fa ben sperare: come dai bisogni possano originare attività di ricerca o imprenditoriale 
efficace e che un approccio migliore possa esistere e produca un modello d’innovazione peculiare 
e contemporaneo.  
Nell’ottica di un modello salutogenico è rilevante che la “persona” si consideri agente di 
cambiamento e, pertanto, responsabile della propria salute. 
Il corso di formazione intende consentire agli operatori sanitari, impegnati nel processo di 
implementazione della promozione alla salute, di sviluppare, a partire da sé stessi, quella 
consapevolezza psico-corporea che consente di trasmettere in modo efficace i contenuti ai 
pazienti e ai caregiver, favorendo l’adozione di sani stili di vita.  
La strategia metodica utilizzata è quella del metodo dei Salotti del BenEssere© modalità educativa 
e di intervento in Psico-salutogenesi che promuove la diffusione di sani stili di vita attraverso un 
percorso di promozione della salute, di prevenzione e di cura svolto, nell’ottica di un approccio 
olistico, condotto da un’équipe multidisciplinare (medici, nutrizionisti, psicologi, psicopedagogisti, 
fisioterapisti, dietiste, ecc.)  e mediante tecniche di consapevolezza psicocorporea proposte da 
personale qualificato.  
Il metodo è connotato sia da un approfondimento teorico, sia da laboratori esperienziali psico-
corporei e di arti terapia che hanno dimostrato una forte valenza nell’educazione a sani stili di vita 
e nella prevenzione e cura di disturbi con connotazioni psico-somatiche e comportamentali.  
In particolare, nell’ottica di creare i presupposti per diffondere il concetto di health advocacy e 
salutogenesi determinando un miglioramento del stato di salute collettivo, si vuole orientare tale 
percorso formativo alle diverse strutture territoriali che vogliono impegnarsi in tale tematica, per 
implementare un processo di crescita individuale che si ripercuota positivamente sulla 
popolazione.  
La sperimentazione che qui si propone prevede che il metodo sia riproposto a cascata con familiari 
e caregiver degli assistiti dei discenti/partecipanti al corso per sostenere un processo di 
consapevolezza circa il diritto di occuparsi degli altri con rispetto, benevolenza, tolleranza, senza 
finalità di potere o di lucro, all’interno di un sistema di protezione fondato sui legami comunitari e 
familiari.  
Parte integrante del corso è la scrittura a più mani di un ipertesto che riporta le relazioni dei 
docenti ed i vissuti e le considerazioni dei discenti.  



 

 

Valutato l’interessante apprezzamento degli operatori sanitari alla partecipazione della edizione 
del 2020, preso atto del prezioso contributo informativo e formativo in materia di Salutogenesi e 
considerato l’adeguamento in modalità web dell’intero corso nel rispetto delle norme vigenti a 
causa della emergenza pandemica, è stata richiesta alla scrivente U.O.C. Qualità e Umanizzazione  
l'attivazione della presente edizione dalla UOSM 24/73 e 31 (prot. 0284285/i del 25/11/2020).  
 
Obiettivo Finale:   
Implementare un processo di crescita individuale e di health advocacy volto a determinare, in tal 
modo, una globalizzazione che metta in rete il valore della persona, della comunità locale, 
dell'ambiente, dei prodotti, delle esperienze e dei risultati ottenuti dal processo di “capacitazione” 
nell'esercitare il diritto naturale ad occuparsi degli altri.  
 
Obiettivi Formativi:      
a) Empowerment degli operatori attraverso laboratori esperienziali di tecniche di consapevolezza 

psicocorporea e di arti terapia; 
b) Promozione delle competenze psicosociali degli operatori; 
c) Diffusione del concetto di Salutogenesi e di Health Advocacy; 
d) Sensibilizzazione alla condivisione (multidisciplinare e trans-professionale/welfare mix – 

welfare di comunità) di obiettivi comuni; 
e) Miglioramento della relazione interpersonale e degli stili di vita; 
f) Promozione delle potenzialità, del benessere e della salute dell’operatore; 
g) Trasformazione dei luoghi di diagnosi e cura anche in luoghi di promozione di sani stili di vita. 
 
 
Risultati/prodotti attesi e loro trasferibilità 
Sensibilizzazione ed acquisizione personale di consapevolezza, anche attraverso tecniche 
psicocorporee al fine di acquisire un empowerment salutogenico e motivare a sani stili di vita.  
 
Metodologia 

 La modalità didattica prevede laboratori pratici con l’utilizzo di Tecniche di Comunicazione 
Non verbale/Espressive e di Arti-terapie per il 70% dell’orario del corso. 

 Sarà distribuito ai partecipanti materiale didattico utile alla comprensione del percorso di 
Benessere proposto e della tematica trattata dai conduttori. 

 
Destinatari 
Personale sanitario e sociosanitario dell’ASL NA 1 Centro. Lo scopo è quello di estendere gli 
obiettivi formativi esposti a tutte le componenti del sistema organizzativo aziendale.  
 
Nello specifico il Corso sarà destinato a: 

 30 dipendenti ASL NA 1 Centro, tra Dirigenti e altro personale sanitario quali infermieri, 
infermieri pediatrici, ostetriche, tecnici di laboratorio e di radiologia, fisioterapisti, 
psichiatri e psicologi. 

 Sono previsti anche max 12 uditori (personale socio-sanitario e specializzandi, tirocinanti 
professioni sanitarie, volontari) non in ECM.  

 Per le iscrizioni sarà data priorità al personale della richiedente Uosm 24/73 e 31 
 
 
Direttore del Corso: dr.ssa Sara Diamare 



 

 

Segreteria tecnico organizzativa e tutors: dott. Emilio Costagliola, dott.ssa Malvina Goretti e 
Gruppo di Psicologia dell’UOC Qualità e Umanizzazione  

Presenti in aula per la durata complessiva del corso di formazione 
 
Sedi didattiche: Modalità Smart su Piattaforma Teams/compatibilmente alle norme di protezione 
pandemica ed alle disposizioni dell’ASL in merito è prevista possibilità di erogazione in presenza in 
aule poste a disposizione dal FAP. 
 
Strumenti e Supporti d’Aula: 

• video proiettore collegato a P.C.; 
• apparecchio stereo per ascolto cassette/ CD di idonea potenza; 
• Video camera (per n. postazioni) 

 
Docenti di comprovata esperienza nel settore per propria formazione di servizio: 
Docenti interni:  

 dr. Giuseppe Auriemma 

 dr. Francesco Blasi 

 dott. Emilio Costagliola 

 dr.ssa Carmela De Cesare  

 dr.ssa Sara Diamare 

 dr. Cosimo Fulgione 

 dr. Giovanni Madonna  

 dr. Mario Mallardo  

 dott.ssa Laura Piccialli 

 dr.ssa Maria Sabelli 

 dr. Marco Tosello 

 dr.ssa Anna Verrengia 
Docenti esterni:  

 prof.ssa Maria D’Ambrosio  

 dott.ssa Denise Esposito  

 dott.ssa Malvina Goretti 

 dr.ssa Gaetana Polito  

 dr.ssa Claudia Ruocco 
 
NOTA BENE: Si specifica che i docenti esterni/ tutor accettano di essere retribuiti come da quota 
aziendale. 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione viene effettuata somministrando questionari ed interviste ex-ante ed ex-post, 
calibrati agli obiettivi specifici da raggiungere ed attraverso indicatori concordati in equipe. Per 
monitorare e riorientare il percorso in atto, all’inizio di ogni incontro viene chiesto riscontro ai 
partecipanti sull’andamento dei Salotti.   
Le scale utilizzate ex-ante ed ex-post sono:  

 Questionario SF12 

 Mood Visual Analogue Scale (MVAS-9) 

 Intervista Sani stili di vita  

 Body Self Awareness 



 

 

 Confini Corporei 

 DIADE  
Somministrazione dei tests psico-valutativi in ex-ante e in ex-post a cura del Gruppo di Psicologia 
dell’U.O.C. Qualità e Umanizzazione  
Somministrazione dei Test di efficacia ECM: Segreteria Organizzativa e Tutor  
 
Durata:  
Totale di complessive ore 49 di formazione da svolgersi in 7 incontri che si terranno dalle ore 8.00 
alle 15.00 ad intervalli quindicinali, così strutturati:   
E’ prevista una giornata iniziale di Presentazione dell’evento formativo, una finale di Follow up e 5 
incontri interattivi così strutturati:  

 Prima fase: lezione frontale. 
 Seconda fase: interattivo-esperienziale.  
 Terza fase: focus groups 

 
Follow up  
Stabilito ad un mese dalla fine del percorso formativo comprende la restituzione dei risultati dei 
test valutativi/autovalutavi in ex-ante/ex-post a cura del Gruppo di Psicologia dell’UOC Qualità e 
Umanizzazione e la discussione proattiva dei contenuti del Book  co-costruito con i discenti 
finalizzato alla ricezione degli obiettivi. Concluderà la giornata una tavola rotonda in cui i discenti 
illustreranno le loro modalità di intervento presenti e future rispetto alle conoscenze apprese nel 
campo del miglioramento della qualità relazionale e della salutogenesi.  
 
Date I edizione 2021:  
24.02.2021 (Presentazione); 10.03.2021; 24.03.2021; 07.04.2021; 21.04.2021; 05.05.2021; 19.05.2021 

(Follow up). 
Sono previste più edizioni dello stesso Corso nell’anno 2021 

 



 

 

 

Programma 
Health advocacy ed Empowerment Psicocorporeo 

 
 
Il corso si svolgerà dalle ore 8.00 alle 15.00 
Il corso dopo una Giornata di Presentazione segue la struttura del metodo dei Salotti del Benessere 
che si esprime in 5 “Chiavi” di accesso alle tematiche di promozione della salute e del benessere in 
chiave psicosomatica. 

 
I Giornata: Presentazione  

Mercoledì 24.02.2021/Ore 8.00 – 15.00 
 

Ore 8.00 Registrazione Partecipanti  
Moderatore: dr.ssa Sara Diamare 

Saluti delle Autorità   
Ore 8.30 Presentazione del Corso dr. Francesco Blasi, dr. Giuseppe Auriemma 
Ore 9.00  Il Benessere e la Relazione con l’altro dr. Giovanni Madonna  

 
Moderatore: Dott. Emilio Costagliola  

Ore 10.00 Tavola rotonda  
Esperienze, criticità, innovazioni e prospettive della promozione della salute sul territorio 

 I Salotti del Benessere: Un modello di Promozione della Salute attraverso tecniche psico-
corporee e di arte-terapia dr.ssa Sara Diamare  

 Sperimentazione del modello Salotti del Benessere in ambito educativo presso L’Università 
Suor Orsola Benincasa prof.ssa Maria D’Ambrosio 

 Sperimentazione del modello Salotti del Benessere in Riabilitazione Cardiologica dr.ssa 
Gaetana Polito e dr. Mario Mallardo 

 Sperimentazione del modello Salotti del Benessere con caregiver in RSA dr.ssa Carmela De 
Cesare 

 Il modello dei Salotti del Benessere per Cargiver in Salute Mentale: dr. Marco Tosello e dr.ssa 
Maria Sabelli 

 Sperimentazione del modello Salotti del Benessere on line per la Salute Mentale: dr.  Francesco 
Blasi e dr. Giuseppe Auriemma 

Ore 12.00 Focus group a cura dei tutors e somministrazione test a cura della dr.ssa Malvina 
Goretti e gruppo di Psicologia dell’UOC Qualità e Umanizzazione.  
 

 
II GIORNATA: La Chiave del Respiro consapevole  

Mercoledì  10.03.2021/Ore 8.00 – 15.00 
 

Con questa Chiave si introduce il tema della respirazione consapevole e dove necessario della 
disassuefazione dal fumo di tabacco. Per entrare in contatto con il proprio corpo, per gestire in 
modo consapevole i propri bisogni di salute, per dissuadere dalla eventuale dipendenza dal fumo di 
nicotina, sono qui utilizzate tecniche posturali e di respirazione tratte dalla Bioenergetica. 
Moderatore: Dott. Emilio Costagliola 
Ore 8.00 Lezione frontale: dr. Marco Tosello/Maria Sabelli  



 

 

Ore 10.00 Laboratorio esperienziale: dr.ssa Sara Diamare e dr.ssa Maria Sabelli/Laura Piccialli  
Ore 12.00 Focus group sull’esperienza e sull’utilizzo delle conoscenze apprese in campo operativo 
a cura dei tutors 
 

III GIORNATA: La Chiave del Respiro consapevole 2 
Mercoledì  24.03.2021/ Ore 8.00 – 15.00 

Moderatore: Dott. Emilio Costagliola 
Ore 8.00 Lezione frontale: dr. Cosimo Fulgione  
Ore 10.00 Laboratorio esperienziale: dr.ssa Sara Diamare e dott.ssa Laura Piccialli/Claudia Ruocco  
Ore 12.00 Focus group sull’esperienza e sull’utilizzo delle conoscenze apprese in campo operativo 
a cura dei tutor 
 

IV GIORNATA: La Chiave del Rilassamento  
Mercoledì 07.04.2021/ Ore 8.00 – 15.00 

l tema della giornata verte all’autoascolto per raggiungere e mantenere una condizione di 
equilibrio esistenziale e di benessere emotivo. Si promuove inoltre una riflessione in merito allo 
stress, ed attraverso l’utilizzo del Rilassamento Muscolare Progressivo, nella versione di 
Contrazione /Distensione agita (C/Da), si lavora al fine di favorire capacità autonome di gestione 
degli stressor e delle proprie risposte a questi.  
Moderatore: Dott. Emilio Costagliola 
Ore 8.00 Lezione frontale: dr. Giuseppe Auriemma e Denise Esposito  
Ore 10.00 Laboratorio esperienziale: dr.ssa Sara Diamare e dr.ssa Claudia Ruocco/Laura Piccialli  
Ore 12.00 Focus group sull’esperienza e sull’utilizzo delle conoscenze apprese in campo operativo 
a cura dei tutor 

 
V GIORNATA: La Chiave del Movimento e dell’Empowerment  

 Mercoledì 21.04.2021/ Ore 8.00 – 15.00 
La Chiave del Movimento consente l’accesso alla consapevolezza del proprio corpo nella relazione 
con l’altro. Questa chiave vuole avviare un percorso di empowerment psicocorporeo. Si utilizza il 
metodo di Esperienza Estetica Incarnata Creativa Consapevole©.  
Moderatore: Dott. Emilio Costagliola 
Ore 8.00 Lezione frontale: prof.ssa Maria D’Ambrosio 
Ore 10.00 Laboratorio esperienziale: dr.ssa Sara Diamare e prof.ssa Maria D’Ambrosio 
Ore 12.00 Focus group sull’esperienza e sull’utilizzo delle conoscenze apprese in campo operativo 
a cura dei tutor 

 
VI GIORNATA: La Chiave dell’emozione  
Mercoledì 05.05.2021 Ore 8.00 – 15.00 

Il tema della giornata verte sulle emozioni poiché esprimere le proprie emozioni consente di 
imparare a gestirle. Consiste in un laboratorio psicocorporeo che prevede l’utilizzo di tecniche di 
Bioenergetica e di Danza Movimento Terapia  
Moderatore: Dott. Emilio Costagliola 
Ore 8.00  Lezione frontale: dr.ssa Anna Verrengia 
Ore 10.00 Laboratorio esperienziale: dr.ssa Sara Diamare e dr.ssa Romina Tavormina/Gaetana 
Polito 
Ore 12.00 Focus group sull’esperienza e sull’utilizzo delle conoscenze apprese in campo operativo 
a cura dei tutor 
 



 

 

 
VII GIORNATA: Follow up  

Mercoledì 19.05.2021 Ore 8.00 – 15.00 
Moderatori: dr. Giuseppe Auriemma/dr. Francesco Blasi 
Ore 8.00 - 11.00 Report sull’analisi dei dati dei risultati ai tests psicocorporei e di efficacia a cura 
del Gruppo di Psicologia dell’UOC Qualità e Umanizzazione 
Ore 11.00 – 14.00 Focus group con i discenti sui risultati raggiunti a cura di dott. Emilio Costagliola 
e dr.ssa Malvina Goretti 
Ore 14.00 – 15.00 Conclusioni dei lavori a cura del Referente Tecnico- Scientifico: dr.ssa Sara 
Diamare 
 
 
 

Direttore del Corso  

Ref. U.O.C. Qualità e Umanizzazione  

 Dr.ssa Sara Diamare 


