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INFORMAZIONI GENERALI

Periodo:
Durata effettiva attività formativa:
3 Moduli di 5 ore ECM, in tre pomeriggi - (tot. 15 ore 
di formazione)

1° CORSO: 10 marzo, 14 aprile, 19 maggio 2014
dalle ore 14,00 alle ore 19,00 
(corso ECM n° 84560 ed. n° 1)
2° CORSO: 11 marzo, 15 aprile, 20 maggio 2014
dalle ore 14,00 alle ore 19,00 
(corso ECM n° 84560 ed. n° 2)
Modalità di Iscrizione:
Per l’iscrizione accedere al sito: www.ecmitalianmr.it
Costo singola iscrizione per i Medici
300,00 Euro + IVA (totale 366,60)
Costo singola iscrizione per Infermieri e Specializzandi:
150,00 Euro+IVA (totale 183,00)
Modalità di pagamento:
Tramite Bonifico bancario Intestato a Italian Medical 
Research srl - IBAN IT 31K 03136 15001 000050100700, 
presso la BANCA del LAVORO E PICCOLO RISPARMIO 
Filiale di Via Mario Vetrone, 82100 Benevento.
In caso di non raggiungimento del numero previsto di 
iscrizioni, il corso sarà annullato con la restituzione 
dell’intera somma versata.

Board scientifico:

Responsabile formazione:

Docenti:

Raffaele Arigliani
Docente di Counselling in Pediatria,
Direttore scientifico IMR

Luciana Parola
Direttore  U.O.C. Pediatria e Neonatologia con Patolo-
gia neonatale - Ospedale “G. Fornaroli ”- Magenta

Silvia Leone
Dirigente Medico presso Ospedale “G. Fornaroli”-
Magenta

Docenti della Scuola di Counselling IMR

Ogni corso di 15 ore formative riconosce
per ciascun partecipante

20 CREDITI ECM
Il corso è rivolto alle seguenti discipline:

Pediatri e Pediatri di Libera Scelta
Infermieri ed Infermieri Pediatrici

N° max iscritti 40 per ciascun corso
Obiettivo formativo ECM n° 12 - Aspetti relazionali
(la comunicazione interna, esterna, con paziente e 

umanizzazione delle cure)
Ai fini dell’ottenimento dei crediti è necessaria la presenza 
effettiva del discente per la totalità della durata del corso.



Ogni corso si articola in tre giornate, 
3 Moduli di 5 ore ECM in tre pomeriggi 

(tot. 15 ore di formazione)

1° CORSO: 10 marzo, 14 aprile, 19 maggio 
(20 crediti ECM)

2° CORSO: 11 marzo, 15 aprile, 20 maggio 
(20 crediti ECM)

PROGRAMMA
I giornata - (ore 14:00 — 19:00)

“Presentazione e saluti”
Carla Dotti
Direttore Generale A.O. “Ospedale Civile di Legnano”
Luciana Parola
Direttore U.O.C. Pediatria e Neonatologia con Patolo-
gia Neonatale - Ospedale “G. Fornaroli” - Magenta

1° Corso: 10 marzo 2014 -  2° Corso: 11 marzo 2014
dinamiche di ascolto ed empatia
- Uno strumento di lettura della relazione
- Schede su Casi
- Dinamiche Relazionali: PFCC
- Lavori a piccoli gruppi
- Role Play
- Empatia e ascolto
- Analisi esperienza

II giornata - (ore 14:00 - 19:00)
1° Corso: 14 aprile 2014 - 2° Corso: 15 aprile 2014

il confronto con il paziente difficile
- L’agenda del paziente e della famiglia
- Laboratori di Ascolto
- Il processo di comunicazione: quando si è in difficoltà
- Analisi ed Applicazione del modello
- Role Play
- Tecniche di comunicazione nel modello patient centred
- Esercitazione su schema

III giornata - (ore 14:00 — 19:00)
1° Corso: 19 maggio 2014 - 2° Corso: 20 maggio 2014
il colloquio clinico, il setting, la famiglia
- La scala dei bisogni di Maslow e la soggettività 
  della patologia
- Analisi su schede
- Le fasi del colloquio clinico
- Role Play
- Integrazione degli apprendimenti

Un’ampia letteratura dimostra che l’applicazione siste-
matica del modello di cura Centrato sul Paziente e la 
Famiglia (PFCC) si traduce in una migliore assistenza sa-
nitaria (con più sicurezza e soddisfazione per il Paziente, 
la Famiglia, il Sanitario), maggiore efficacia terapeutica, 
riduzione dei costi, degli errori e delle denunce per mal-
practice.
La nostra formazione al Counselling PFCC si propone di 
far crescere nel Pediatra e in tutto il Personale Sanitario 
le competenze di “relazione d’aiuto”, che diverranno abi-
lità “professionali”. Il Pediatra e i Sanitari sperimenteran-
no come tali abilità possano fare la differenza nel riuscire 
a vivere la complessa quotidianità di gestione delle pato-
logie, riducendo il rischio di burn-out e di problematiche 
conflittuali, arrivando non raramente a successi terapeu-
tici clamorosi all’interno di un rinnovato clima di fiducia 
e di alleanza terapeutica.
Il Pediatra e i Sanitari formati al Counselling PFCC saran-
no facilitati nel comprendere e sostenere la “crisi” e le 
preoccupazioni per la malattia, e saranno in condizione 
di coinvolgere pro-attivamente paziente e famiglia nel 
processo decisionale e terapeutico verso obiettivi di salu-
te condivisi. Crescerà inoltre il dialogo tra Ospedale-Ter-
ritorio e Centri di III livello perché si avranno nuovi stru-
menti relazionali per porre nel modo giusto i problemi e 
trovare soluzioni in cui tutti siano vincitori.

METODOLOGIA

Il percorso formativo è articolato secondo metodologie 
didattiche avanzate. Prevede forme di apprendimento 
attive che, attraverso il coinvolgimento dei corsisti, con-
sentono di attuare e verificare concretamente l’acquisi-
zione delle informazioni e competenze maturate nel cor-
so. La metodologia didattica è sostenuta da un modello 
di apprendimento che:
- Struttura la presentazione di contenuti e obiettivi;
- Propone esperienze ed elaborazioni di casi coinvolgen-  
do direttamente i corsisti o con simulazioni in plenaria o 
con attività in sottogruppi e coppie;
- Attiva momenti di riflessione e debriefing dell’esperien-
za emotivo-affettiva con percorsi di feed-back 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 pro-
fessionale del “là e allora”, attivando processi di orienta-
mento e intenzionalità

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE


