
Programma corso  08:30 - 16:30

1°  giornata: Il lavoro di Equipe in Pneumogia
 
•	 								L’ascolto	empatico	e	le	patologie	respiratorie
•	 	 Role	play	su	un	caso	clinico
•	 	 Il	lavoro	di	Equipe	in	Pneumologia
•	 	 Lavori	di	gruppo
•	 	 La	resistenza	e	le	difese
•	 	 Procedure	PFCC	di	valorizzazione	dell’	Equipe
•	 	 Integrazione	degli	apprendimenti

2°  giornata: Il setting clinico in Pneumologia

•	 	 Le	dinamiche	di	accoglienza
•	 	 Role	play	su	un	caso	di	patologia	respiratoria		

	 ricorrente
•	 	 La	comunicazione
•	 	 Lavori	di	gruppo	sulla	soggettività
•	 	 Role	play	su	un	caso	clinico
•	 	 Procedure	PFCC	di	costruzione	del	setting
•	 	 Integrazione	degli	apprendimenti

Corso	a	N°	chiuso	–		N°	max	:		25 partecipanti
Ciascuna	giornata	riconosce:

 10 Crediti ECM.
Il	Corso	è	rivolto	alle	seguenti		Discipline:

Malattie dell’Apparato Respiratorio
Allergologia ed Immunologia Clinica 

E’	possibile	partecipare	anche	ad	una	sola	delle	due	
giornate,	anche	se	auspicabile	
la		partecipazione	ad	entrambe.

Segreteria	Scientifica:
	Franco		Maria	Zambotto

Giuseppe	Idotta
Giorgio	Santelli
Rolando	Negrin
Enzo	Faccini

Stefano	Calabro

Docenti	:
Raffaele	Arigliani
Benedetta	Bonato

	

Per informazioni e Iscrizioni:
Segreteria	organizzativa
Telefax:	0824	23156
Cell:	334	6867401

e-mail	:segreteria@imr-net.it
www.italianmr.it

Counselling in
Pneumologia
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Medical ResearchItalian

La Storia, la premessa

Nel	 2011	 un	 Corso	 di	 Counselling	 in	 Pneumologia,	
suddiviso	 in	 tre	 giornate,	 si	 è	 tenuto	 nel	 nord-est	
Veneto.	L’idea,	come	tutte	le	buone	idee,	è	nata	intorno	
ad	un	tavolo	di	trattoria	gustando	le	delizie	della	cucina	
Veneta!	 Con	 i	 	 colleghi	 che	 anche	 in	 quest’edizio-
ne	 fanno	 parte	 del	 Comitato	 Scientifico,	 ci	 convin-
cemmo	 dell’utilità	 di	 provare	 a	 realizzare	 questa	
prima	 esperienza	 di	 “Corso	 ECM	 di	 Counselling	 in	
Pneumologia”.	 Era	 un’idea	 innovativa,	 con	 pochis-
simi	 precedenti	 in	 Veneto	 e	 in	 Italia.	 Si	 ipotizzava	
sarebbe	stata	ben	accolta	ma	andava	sperimentata:	 i	
risultati	 sono	stati	al	di	 la	delle	più	 rosee	aspettative!
Si	 è	 partiti	 con	 un’indagine	 conoscitiva	 sulle	 temati-
che	che	il	Counselling	affronta,	utilizzando			 interviste	
semistrutturate	e	lavori	di	gruppo.	
Tra	i	risultati	di	questa	indagine	(rimandiamo	al	lavoro	
scientifico	che	sarà	pubblicato	per	i	dettagli)	segnalia-
mo	che	le	problematiche	di	comunicazione	e	relazione	
(con	il	paziente	e	all’interno	dell’Equipe)	hanno	rappre-
sentato	il	50	%	circa	di	un’ipotetica	torta	che	racchiuda	
il	 disagio	 complessivo	 dello	 Specialista	 Pneumologo.	
Una	fetta	del	20%	è	andata	alle	problematiche	organiz-
zative,	 il	20%	ai	problemi	 logistici	e	strutturali,	mentre	
nel	 vissuto	 soggettivo	 le	 incertezze	 diagnostico-tera-
peutiche	hanno	rappresentato	solo	il	7,5%	del	disagio.		
Le	 abilità	 di	 comunicazione	 e	 relazione	 ai	 fini	 del	
successo	 professionale	 (in	 una	 scala	 da	 1	 a	 5	 dove	 1	
era	il	minimo	e	5	il	massimo),	sono	state	valutate	con	
un	punteggio	di	“4,7”.	 	Tra	 le	patologie	più	 frequenti	
per	 le	quali	 	 la	relazione	Medico	Paziente	è	stata	rite-
nuta	 più	 importante	 ai	 fini	 della	 aderenza	 al	 miglior	
piano	terapeutico,	l’asma	è	stata	posta	al	primo	posto	

(con	 4,6),	 seguita	 dalla	 BPCO	 e	 dalla	 capacità	 di	mo-
dificare	 abitudini	 nocive.	 L’unanimità	 dei	 partecipanti	
(punteggio	5/5	!!)	ha	affermato	che	lo	Pneumologo	ha	
necessità	di	ricevere	una	formazione		al	Counselling.	
Nelle	tre	giornate	di	Corso	si	sono	affrontati,	in	manie-
ra	 interattiva,	 con	 role-play,	 lavori	di	gruppo,	 schede,	
ecc…	i	temi	di	base	del	Counselling	in	Sanità:	ascolto,	
empatia,	conflitto,	gestione	delle	crisi,	ecc..	
Il	risultato	complessivo	delle	tre	giornate	ECM		è	stato	
un	 gradimento	 altissimo,	 un	 rinnovato	 clima	 di	 colla-
borazione	e	cordialità	tra	 i	partecipanti,	 la	richiesta	di	
poter	approfondire	quelle	aree	 (particolarmente	pro-
cedure	d’intervento	PFCC,	organizzazione	del	setting,	
lavoro	di	Equipe,	ecc..)	che		solo	marginalmente	si	era	
avuto	modo	di	affrontare.	
Nonostante	i	buoni	propositi,	sono	però	passati	più	di	
12	mesi,	prima	che	questa	intenzione	si	potesse	concre-
tizzare	nelle	due	giornate	di	Corso	che	ora	proponia-
mo,	 fiduciosi	 possano	 avere	 lo	 stesso	 successo	 delle		
precedenti!

Il Corso attuale

Il	corso	attuale	è	in	2	giornate	con	totale	20	crediti	ECM.	
E’	teoricamente	possibile	partecipare	ad	una	sola	gior-
nata	(saranno	in	quel	caso	attribuiti	10	crediti	ECM),	an-
che	 se	 sarebbe	auspicabile	 la	presenza	 ad	entrambe.	
Possono	aderire	 	Pneumologi	che	abbiano		partecipa-
to	al	precedente	Corso,	 	ma	anche	possono	 iscriversi	
Specialisti	che	si	avvicinano	per	la	prima	volta	a	questa	
tematica,	 in	quanto	i	temi	generali	del	counselling	sa-
ranno	ripresi	e	rifocalizzati.	
Sarà	un	Corso	estremamente	pratico.		
Prenderà	spunto	dai	problemi	di	relazione	e	comunica-

zione	più	frequenti,	così	come	sono	stati	a	suo	tempo	
indicati	 dagli	 Pneumologi	 nell’indagine	 realizzata.	 Le	
relazioni	si	alterneranno	a	casi	clinici	,	role	play,	simula-
te,	lavori	di	gruppo.	Pertanto	le	due	giornate	saranno	
interattive	e	dinamiche.	Si	punterà	a	“sperimentare”	
dinamiche	 	 vivendo	 l’esperienza	 di	 “essere”	 Equipe,	
calandosi	 nella	 vita	 reale,	 con	 i	 problemi	 quotidia-
ni.	 Si	 focalizzeranno	 alcune	 “procedure	 relazionali”	
anche	 nella	 costruzione	 del	 setting,	 sperimentando	
come	possa	essere	utile	e	produttivo	avere	protocolli	
d’intervento	 diagnostico-terapeutici	 non	 più	 centrati	
sulla	patologia	ma	sul	paziente	e	 la	famiglia	(approc-
cio	PFCC),	in	un’ottica	di	pieno	rispetto	e	valorizzazio-
ne	 sia	 del	 paziente	 e	 delle	 sue	 risorse	ma	 anche	 del	
Medico	e	dell’intera	Equipe	Sanitaria.
Obiettivo	 complessivo	 sarà	 portare	 a	 casa	 concreti	
items	di	Counselling	applicato,	che	valorizzino	sensibi-
lità	e	stili	individuali.	Si	punterà	ad	accrescere	consape-
volezza		di	come,	a	parità	di	aderenza	alle	linee	guida,	
un	intervento	diagnostico	terapeutico	possa	avere	più	
o	meno	successo	a	seconda	degli	atteggiamenti	com-
portamentali	funzionali	o	al	contrario	disfunzionali!!	
Si	 imparerà,	 con	 un	 apprendimento	 emozionale	 ed	
esperenziale	 oltre	 che	 cognitivo,	 come	 la	 medici-
na	 PFCC	 possa	 divenire	 uno	 strumento	 prezioso,	 da	
applicare	 quotidianamente	 e	 sistematicamente	 per	
ottimizzare	le	cure	ed	accrescere	la	soddisfazione	sia	
del	paziente	che	del	sanitario.


