Concorso Nazionale Quirino Maggiore
di Narrativa, Poesia e Fotografia in Nefrologia, Dialisi e Trapianto - 2018
Ia edizione dedicata a Franca Pellini
“Narrare di se
Esperienza magica
Vita che filtra”
PREMESSA
La necessità di “umanizzare” la pratica medica per rendere più efficace il percorso di cura prende vita
nell’essenza della Medicina Narrativa.
Adattando il concetto di Medicina Narrativa alla “Nefrologia Narrativa” è facile pensare che la narrazione
del proprio “Demone” possa lenire la sofferenza e contribuire ad un percorso di cura più efficace.
Il paziente nefropatico, che a causa delle notevoli difficoltà vissute in ospedale ed al proprio domicilio, alle
restrizioni alimentari, alla complessità della terapia, oltre alle eventuali ore vissute in sala dialisi, viene
sottoposto a disagi che spesso lo portano ad incorrere nella trasgressione e nel rifiuto della collaborazione, è
senza alcun dubbio un soggetto che può trarre grande beneficio da questo approccio.
A CHI E’ RIVOLTO IL CONCORSO
Il concorso è aperto a: tutti i pazienti nefropatici, sia acuti che cronici in trattamento conservativo o
sostitutivo mediante dialisi (emo o peritoneo), pazienti trapiantati, loro familiari ed a tutto il personale
sanitario delle nefrologie, dialisi e trapianto.
CONTENUTI DEL CONCORSO
Sono ammesse al concorso opere a tema libero di narrativa, poesia e fotografia.
OBIETTIVO DEL CONCORSO
Diffondere la pratica della narrazione nell’ambito della Nefrologia.
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Il concorso sarà regolato da un bando redatto nel rispetto della legalità, trasparenza e correttezza.
Le opere dovranno pervenire tra Gennaio e Maggio 2018 alla segreteria, per email o posta ordinaria per
facilitare la partecipazione dei concorrenti. Queste verranno inviate a tre giurie (una per sezione) ognuna
composta da 6 giurati qualificati e saranno valutate entro il mese di Settembre 2018. La premiazione dei
primi dieci classificati di ogni sezione sarà svolta entro il mese di Dicembre 2018 in occasione di un
importante evento.
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEL CONCORSO
Il comitato organizzatore è composto da Ida Cecchi, Marco Lombardi, Leonardo Mari, e Stefania Polvani,
mentre la segreteria organizzativa sarà curata da Francesca Monzecchi.
Le operazioni di raccolta fondi, il rispetto del regolamento e la premiazione, saranno a cura della
Associazione “Santa Maria Annunziata – Diritto alla salute e territorio – ONLUS” e avverranno ai sensi e
per gli effetti, nonché in conformità dell’Art. 3 dello Statuto Associativo, consultabile sul sito web
dell’Associazione http://www.osmaonlus.org, rubricato “Patrimonio Sociale e mezzi finanziari”.
Principali partner organizzativi: ANED–onlus ed il Giornale di Tecniche Nefrologiche e Dialitiche di
Wichtig Publishing Milano (tramite i coordinatori della sua rubrica di Nefrologia Narrativa dott.Francesco
Logias e dr.Giuseppe Vanacore), e SIMeN e Omni.
Verrà chiesto il patrocinio di numerosi enti, associazioni, onlus, ecc, tra cui: SIN, FIR, Regione Toscana,
Azienda Sanitaria USL Toscana Centro, Ordine dei Medici, EDTNA/ERCA-Filiale Italiana, ecc.
All’iniziativa verrà data visibilità anche attraverso i vari canali della rete.
Per il Comitato organizzatore.

Email segreteria: concorsonarrativanefro@gmail.com
Firenze, 30 Settembre 2017

