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MODULO PER LA PROPOSTA DI ATTIVITÀ ELETTIVE – A.A. 2015/2016 
 

AVVISO -  AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO ATTIVITA’ DIDATTICHE ELETTIVE, SI RICORDA: NEL CASO CHE LO STUDENTE 
ISCRITTO NON SI PRESENTI O NON ANNULLI L’ISCRIZIONE ON LINE, ENTRO I TERMINI PREVISTI,  NON POTRA’  ISCRIVERSI AD ALTRA 
ATTIVITA’ ELETTIVA FINO AL SEMESTRE SUCCESSIVO.  
Per l’approvazione da parte della Commissione per le Attività Elettive,compilare in ogni sua parte ed inviare al seguente indirizzo e-mail 
climed1.aslto2@unito.it  
 

 

 TITOLO ATTIVITÀ’  ELETTIVA 
 

Esperienze di  Nursing narrativo  
Applicazione della metodologia narrativa nella cura di pazienti con malattia cronica. 

 

 Tipologia                             
 

Ambito : Area dell’integrazione socio-sanitaria ; sostegno alla domiciliarità rivolto a persone malate 

croniche/disabili in fase di lungo assistenza. 

Il percorso intende offrire allo studente un’esperienza di confronto diretto con la problematica della 

cronicità accostata attraverso l’utilizzo di una metodologia clinico-assistenziale di tipo narrativo. Il Nursing 

narrativo sarà oggetto di approfondimento teorico con la successiva possibilità di trovare applicazione 

pratica nell’incontro con il paziente con patologia cronica. Allo studente sarà richiesto di orientare il proprio 

apprendimento formativo verso una più specifica conoscenza teorica della metodologia narrativa di 

assistenza e di acquisire la capacità di applicarla con sempre maggior efficacia nell’incontro con il paziente, 

nonché di contribuire a sviluppare gli strumenti utili alla comprensione dei bisogni specifici della persona in 

un percorso formativo di medio lungo termine (6 mesi). Il percorso consente inoltre di fare esperienza della 

realtà territoriale ed offre allo studente la possibilità di conoscere le figure professionali che si occupano di 

sostenere le persone con disabilità a livello distrettuale sviluppando così una maggiore capacità di orientarsi 

sui diversi servizi (sociali e sanitari) presenti sul territorio ed in generale su quella che è l’offerta sanitaria 

nel suo complesso.  
  

 
 Anno di corso per cui è possibile iscriversi 

 
 
X  3° 

 

 Requisiti  dei partecipanti e criteri di selezione  

 

Studenti:  Cuentas Guzman Jose Enrique, De conto Davide,  Rizzati Giacomo, Rolfo Giulia, Russo Roberta, 

Pasquazzo Ilaria, Scibelli Alessandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 Obiettivi formativi 

 

Al termine dell’esperienza lo studente sarà in grado di : 

- descrivere il percorso della persona disabile, dalla valutazione multidimensionale alla definizione del PAI 

domiciliare  

- identificare la narrazione come strumento che permette l’approccio al vissuto di malattia/disabilità della 

persona assistita  

- descrivere come i vissuti di malattia/disabilità incidano sulla qualità di vita e sull’adesione ai trattamenti e 

quali strategie educative e di sostegno possono potenziare i  legami sociali  ed il benessere delle persone 

assistite. 
 
 

 

 Programmazione delle attività  
 

1. Giornata di presentazione del percorso formativo ( 11/01/2016) che prevede: 

 
- Approfondimento teorico-pratico sulla metodologia narrativa. 

- Presentazione generale del servizio e bisogni  dei pazienti. 

- Assegnazione delle situazioni clinico-assistenziali. 

 

2. Percorso di cura e assistenza dedicata alla persona con disabilità che prevede la presa in 

carico e la continuità delle cure dedicate a un pazienti con diverso grado di complessità 

assistenziale per un periodo medio lungo (6 mesi) seguiti a domicilio.  

 

- Presentazione e conoscenza del paziente e della rete di sostegno socio-sanitaria. 

- Attività di cura ed assistenza domiciliare che prevede passaggi settimanali di 1 ora per un totale di 20 

ore per 6 mesi. 

- Sette incontri di due ore ciascuno per verifica, monitoraggio del progetto e supervisione clinico-

assistenziale sulle situazioni per un totale di 14 ore totali. 

 

3. Giornata conclusiva di confronto e riflessione sull’esperienza: 

 

- Aspetti significativi e criticità dell’esperienza formativa. 

- Il Nursing narrativo: strumenti a confronto. 

 

 Modalità di Valutazione ( colloquio, report, prova pratica……) 
 

Supervisione  regolare con il conduttore del progetto. 

Autovalutazione.  

Valutazione del progetto assistenziale e del percorso di cura. 

Relazione conclusiva del percorso. 

 
 
 

 Data/e di svolgimento  
 

Da gennaio  alla fine di luglio     2016 

 

 Docente o Tutor responsabile dell’attività ( indicare numero di telefono,fax,e-mail)   
 

Dott.ssa Cinzia Tortola.  cinzia.tortola@unito.it 

Dott. Stefano Sestigiani e-mail : stefano.sestigiani@aslto2.piemonte.it 

Partecipanti e CFU riconosciuti 
n. studenti ammessi per ogni edizione 
(min/max) 

7 
 

n. totale di ore previste per l’attività 
elettiva comprensive di studio 
autonomo       

50 

Ore di studio autonomo giudicate 
necessarie per il raggiungimento 
degli obiettivi 

15 

CFU 
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Nominativo conduttori ADE  ( indicare numero di telefono,fax,e-mail)   

 

Dott. Stefano Sestigiani, Infermiere, SC Cure Domiciliari e Disabilità ASL TO2.. 

Lungo Dora Savona, 26 - Torino 

Tel. 0112403721 Fax 0112403712 

e-mail : stefano.sestigiani@aslto2.piemonte.it 
 

Dott. Andrea De Lorenzo Poz 

cell. 3478646897  

adelorenzopoz@gmail.com 

 
 

 Luogo di svolgimento dell’attività elettiva  

 

L’attività sarà  svolta prevalentemente al domicilio delle persone assistite, tutte residenti nel territorio delle 

Circoscrizioni VI oVII di Torino.  

Gli incontri di supervisione, gestiti dal conduttore dell’ADE  si svolgeranno presso i locali  dell’Area Disabili , 

Lungo Dora Savona 26 Torino, oppure presso i locali del Corso di Laurea, Corso Svizzera 161 Torino. 

 
 

  Modalità d’iscrizione:    on line sul sito www.cliaslto2.unito.it 

 
 
Data 03/02/2016 

Firma 
          Docente o Tutor responsabile dell’attività formativa  
                                  Cinzia Tortola 
                                (f.to in originale) 
  


