Lo scudo di Perseo: l'immaginario della
morte e i diritti del morente (ed.2019)
DESCRIZIONE DEL CORSO
Per aprirsi alla comprensione totale e piena della soﬀerenza dei propri
pazienti nel ﬁne vita questo corso di formazione prosegue oﬀrendo una
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riﬂessione sul concetto di morte e del processo del morire nell’evoluzione
storico-sociale e culturale: dalle culture arcaiche (africana, egizia, ecc.) a
quella della società occidentale attuale con le forme individuate dal
sociologo Ariès della morte addomesticata, morte proibita, morte di sé,
morte eliminata, ﬁno a giungere ai due mondi opposti della morte
spettacolo e della morte occultata. Inﬁne, soﬀermandosi sui concetti di
“piacere catastematico” della ﬁlosoﬁa di Epicuro e del memento mori
dell’antica Roma, il percorso di formazione conduce alle considerazioni
sulla “buona morte” e sui bisogni del ﬁne vita, tenendo conto della Legge
38 del 2010 sul dolore e le cure palliative e concludendo con la carta dei
diritti del morente.
FINALITA' DEL CORSO
Acquisire competenze cliniche socio-antropologiche sull’immaginario della
morte nei vari contesti storico-culturali per gestire con professionalità ed
umanità il ﬁne vita. Essere in grado di aﬀrontare un percorso clinico con i
pazienti gravi in fase terminale con le cure palliative.
OBIETTIVO FORMATIVO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, proﬁli di assistenza - proﬁli di cura
RESPONSABILI SCIENTIFICI
La Prof.ssa Paola Argentino è Medico specializzato in Igiene e Medicina
Preventiva, in Psichiatria ed in Psicoterapia, con Master in Mediazione
Familiare e in Psico-Oncologia. Dirigente del Dipartimento Salute Mentale
dell’ASP di Siracusa. Direttore e docente dei Master dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma in ambito psiconcologico,
psicopatologico, di psicoterapia e di counselling. Già Giudice Onorario del
Tribunale per i minorenni di Catania. Autrice di numerose pubblicazioni
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scientiﬁche.
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