I s c r i vi t i o n - l i n e

Presentazione
«La relazione medico -paziente,
è una relazione asimmetrica, nel
senso che non vi è una
condizione di parità tra i due
poli del rapporto; infatti mentre
il paziente si presenta come un
soggetto che soffre, conosce
poco o nulla della propria
malattia e richiede aiuto, il
medico riveste
un ruolo socio-culturale, di
“dominanza”, conferitogli dalle
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sua competenza clinica.
L’incontro medico-paziente è
anche una esperienza
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conoscenze scientifiche e dalla

interpersonale che supera i
limiti di un fatto meramente
“tecnico”, implica elementi non
solo razionali, bensì emotivi ed
affettivi, che accomunano
medico e paziente».

5 CREDITI ECM (PER TUTTE LE PROFESSIONI)

La capacità di comunicare
efficacemente non è posseduta
solo in modo istintivo, come
talento“ naturale, si tratta di

Programma

una competenza che va formata,
aggiornata, sostenuta, richiede
capacità empatiche, ricerca di

1) Presentazione degli obiettivi.

corretto distanziamento
emotivo, dosaggio delle
informazioni, così come si

DOCENTE RESP.SCIENT.:

Marina Cassoni
Psicologa e
psicoterapeuta esperta
di formazione in ambito
sanitario sui temi della
relazione con il
paziente,
dell’empowerment e
del counselling
terapeutico.
Dal 1989 si occupa di
Formazione aziendale,
come docente e come
consulente nell’ambito
dello Sviluppo e
Gestione delle Risorse
Umane, Change
Management e Area dei
comportamenti
organizzativi,
Executive Coach.
Specializzata in percorsi

2) Le variabili cognitive ed emotive di una
comunicazione efficace.

doserebbe un farmaco, in
rapporto alle caratteristiche
individuali del paziente e del
contesto familiare-sociale.

3) Preparare il colloquio: curare il
contenuto, curare la relazione.
4) Informare vs comunicare: i passaggi
critici.

Obiettivi
Formativi del
Corso
1) Ap p rofon di r e le mo dal it à
di co mun ic az i on e me dic o paz i ent e: in fo rm ar e ,
com uni c ar e , p a rt ec ip ar e;

5) La comunicazione in telemedicina.

2) rif lett e r e sul l e d iv e rs e
for me d el l’ emp at ia:

6) La fatica del medico e l’intossicazione
emotiva

coi nv olg im ento ,
dis tanz i am ento ,
ce ntr atu r a: un eq ui li bri o
din am ic o e co mpl e ss o;

8) Chiusura e pratiche ECM

3) con div i de r e i p a ss i
tec ni ci d i u n b uon
col loq uio con il p az i ent e e
i f am il ia r i;
4) r ifl ett er e su ll a fat i ca
psi co log ic a l eg at a al

formativi in ambito

ra ppo rto c on il p az i e nte e i

sanitario

fam il ia r i.

Quota di iscrizione: 50,00 euro
Per informazioni: tel. 348 9252922 oppure
biondi.giovanni1967@gmail.com
Quote di iscrizione: 50,00 euro
Modulo di iscrizione on-line: https://www.deaschool.it/corsi-ecm-partners/corsi-ecm-studio-gbb/

