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Metodologia e materiali

Il percorso formativo è articolato secondo metodologie didat-
tiche avanzate. Prevede forme di apprendimento attive che, 
attraverso il coinvolgimento dei corsisti, consentono di attua-
re e verificare concretamente l’ acquisizione delle informazio-
ni e competenze maturate nel corso. La metodologia didattica 
è sostenuta da un modello di apprendimento che:
•	 Struttura la presentazione di contenuti e obiettivi
•	 Propone esperienze ed elaborazioni di casi coinvolgendo 

direttamente i corsisti o con simulazioni in plenaria o con 
attività in sottogruppi e coppie

•	 Attiva momenti di riflessione e debriefing della esperien-
za emotivo-affettiva con percorsi di feedback reciproco e 
introspettivo

•	 Consente l’approfondimento di argomenti rilevanti con 
spunti teorici interattivi e mirati

•	 Favorisce il passaggio dalla dimensione laboratoriale  del  
“qui ed ora” alla proiezione nella propria attività profes-
sionale del “là e allora” , attivando processi di orienta-
mento e intenzionalità

Il corso è stato realizzato
grazie al contributo di

La giornata riconosce per ciascun partecipante 
10 Crediti ECM.

Il corso è rivolto alle seguenti discipline:
Specialisti Pneumologi

N° max: 30 iscritti
Per partecipare al corso è necessaria la
preiscrizione sul sito: www.italianmr.it

1° Giornata Progetto Formativo:

“Empatia e abilità di 

comunicazione

Pneumologo-Paziente”

Il Counselling nella patologia 
respiratoria 

Direttore del Corso e Responsabile 
Formazione:
Raffaele Arigliani 
(Pediatra, Presidente Commissione Counselling SIP)  

Docenti nelle diverse edizioni:
Daniela Consales (Psicologa e  Psicoterapeuta, Docente di 
Counselling - Roma)
Benedetta Bonato (Psicologa e Psicoterapeuta - Padova)
Maria  Frandina  (Psicologa e  Psicoterapeuta
Benevento)
Giuseppe Dardes (Counsellor, Formatore - Roma)
Donato Salfi (Psicologo e Psicoterapeuta - Taranto)
Andrea Allione (Counsellor, Formatore - Cuneo)
Anna  Carrozzi  (Psicologa e  Psicoterapeuta  -
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Elisabetta Piccolo (Psicologa e Psicoterapeuta e 
Counsellor Aziendale – Roma)
Giuseppina Dossena (Counsellor Professionista- 
Codogno (LO)
Domenica Quagliata (Psicologa e Psicoterapeuta
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Ignazio Punzi (Psicologo e Psicoterapeuta - Roma)
Pasquale Di Mattia (Medico Igienista, Formatore
- Caltanisetta)
Paolo Mazzetto (Counsellor Formatore - Roma)
Ezio Aceti (Psico-Pedagogo, Consigliere Ordine
degli Psicologi di Milano - Erba (CO)

Per informazioni e Iscrizioni:
Segreteria organizzativa

Telefax: 0824 23156
Cell: 334 6867401
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www.italianmr.it



Medical ResearchItalian

Il Progetto Formativo Counselling nella pato-
logia respiratoria 

Il Progetto “Counselling nella patologia respiratoria“ è stato struttu-

rato  per rispondere, con step successivi ed articolati,  all’ esigenza di 

fornire essenziali items formativi sul counselling orientato per proble-

mi. Si avvale delle competenze dei più noti Pneumologi ed Esperti di 

Counselling Sanitario e ha come target i Medici Specialisti Pneumolo-

gi. Obiettivo formativo essenziale è accrescere le abilità comunicative 

dello Pneumologo in un’ottica di sviluppo della medicina  Person-and 

Family-Centered Care- (PFCC). 

E’ organizzato in tre giornate successive, ciascuna accreditata ECM: 

1 giornata: l’empatia e le abilità di comunicazione

2 giornata: il confronto con il paziente difficile

3 giornata: il colloquio clinico, il setting,  l’ Equipe 

Perchè

L’essenza della moderna Medicina è la certezza che ogni persona ha 

il diritto di essere integralmente rispettata, avendo al contempo la 

consapevolezza che la relazione di cura efficace si fonda sull’alleanza 

terapeutica tra il medico, il paziente e la famiglia (Person-and Family-

Centered Care-PFCC).  Il PFCC esclude ogni forma di paternalismo 

e sollecita gli Operatori Sanitari a focalizzare l’attenzione sui bisogni, 

le aspettative e l’identità socio-culturale del pz al fine di costruire un 

rapporto di partnership. Il modello PFCC si basa sui seguenti con-

cetti: 1) l’assistenza è sempre ad una persona e non ad una patologia 

(entità nosografica) scissa da essa; 2) per comprendere i bisogni del 

paziente non si può prescindere dal contesto familiare e socioculturale 

di provenienza; 3) se si è attenti alla “persona”, ciò si traduce in una 

migliore assistenza sanitaria, più sicurezza e maggiore soddisfazione 

per il pz e per il medico  Il PFCC è rispettoso della cultura del pz e 

della famiglia e dell’insieme dei suoi bisogni biopsicosociali. Punta a 

comprendere e a sostenere la “crisi” e le preoccupazioni per lo stato 

di salute coinvolgendo attivamente il pz nel processo decisionale e 

terapeutico, che sarà orientato a obiettivi di salute condivisi. 

Il PFCC richiede che il medico possieda pratica di counselling, 

definito come “quell’insieme di abilità utili a facilitare la risoluzione 

dei problemi di salute del pz, puntando ad accrescere l’empowerment 

personale e sociale nel rispetto delle differenze, delle individualità, 

dei diritti del paziente e del sanitario”. Si tratta quindi di sviluppare 

competenze relazionali (sui temi dell’ascolto, di empatia, di leadership, 

di comunicazione, di facilitazione, di confronto in condizioni di cri-

ticità) acquisibili con una specifica formazione e training. L’approccio 

PFCC è riconosciuto come parte integrante ed essenziale di una cura 

efficace e di qualità. Una recente review della letteratura evidenzia 

che l’attenzione alle esigenze psicosociali ed emozionali del pz e della 

sua famiglia ha un peso non di rado  maggiore dell’abilità tecnica 

e dell’efficienza degli operatori sanitari nel determinare il livello di 

soddisfazione dell’utenza.

L’ottimale utilizzo dei farmaci , dei vari presidi  diagnostico-terapeuti-

ci, il complessivo successo dell’intervento medico sarà quindi  legato 

in misura significativa alle abilità di empatia, di comunicazione, d’ 

influenza (counselling)  che il medico riuscirà ad instaurare. 

1° Giornata: il colloquio clinico,il setting,l’Equipe

La giornata pone particolare attenzione ai temi dell’ascolto e dell’empa-

tia, items essenziali nel processo di counselling. Le articolate abilità di 

ascolto unite alla professionalità dei singoli Pneumologi si rivelano la 

chiave per cogliere le domande importanti “per il paziente”, consenten-

do risposte efficaci e mirate, con conseguente crescita della compliance 

e dell’efficacia d’intervento 

Si sa, infatti, che la non aderenza al piano terapeutico può essere deter-

minata dalla soggettiva priorità di bisogni dei pazienti.  

Le abilità di empatia, di ascolto, di comprensione, di non giudizio, di 

valorizzazione delle risorse individuali e delle potenzialità, diventano 

allora le colonne su cui li Pneumologo costruisce il piano d’intervento, 

all’interno di una rinnovata e ora solida alleanza terapeutica.  

Obiettivi formativi:
1° giornata: “Empatia e abilità di comunicazione”

Acquisire ad un livello di base, strumenti ed abilità per:

•	 Conoscere criticità comunicative in tema di Malattie Respirato-

rie Croniche

•	 Leggere la dinamica relazionale Pneumologo-Paziente-Famiglia

•	 Comprendere il concetto di empatia

•	 Focalizzare elementi critici della comunicazione

•	 Impostare una modalità empatica di colloquio motivazionale e 

terapeutico.

Programma Corso:  “Empatia e abilità di co-
municazione Pneumologo-Paziente”

ore 8,30-16,30

Prima sessione: MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE 

OSTRUTTIVE:

a) Le problematiche relazionali e comunicative su COPD

b)La letteratura sulle criticità

Seconda sessione: IL COUNSELLING IN PNEUMOLOGIA

a) Uno strumento di lettura della relazione pneumologo-paziente

b) Empatia e percorsi di alleanza terapeutica

c) Dimostrazione di Ascolto Empatico (Role Play)

e) Il processo di counselling
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