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Metodologia e materiali

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’ acqui-
sizione delle informazioni e competenze maturate nel 
corso. La metodologia didattica è sostenuta da un mo-
dello di apprendimento che:
•	 Struttura la presentazione di contenuti e obiettivi
•	 Propone esperienze ed elaborazioni di casi coinvol-

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

•	 Attiva momenti di riflessione e debriefing della espe-
rienza 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 laboratoria-
le  del  “qui ed ora” alla proiezione nella propria atti-
vità professionale del “là e allora”, attivando processi 
di orientamento e intenzionalità

Il corso è stato realizzato
grazie al contributo di

Terza Giornata
19 Ottobre 2012
VIEST HOTEL

Via U. Scalpelli, 41 - Vicenza

Programma corso
ore 8:30 - 16:45

•	 Le FAQ in tema di problematiche relazionali e 
comunicative sulle polmoniti

•	 La strutturaziuone del colloquio clinico
•	 Il confronto e il conflitto all’interno dell’Equipe
•	 Il processo di cambiamento

Presidenza e Docenti

Enzo Faccini (Medico - Pneumologo, Responsabile 
U.O.C di Pneumologia A.O. di Dolo)
Rolando Negrin (Medico-Pneumologo, Responsabile 
U.O.C Pneumologia A.O.di Vicenza)
Raffaele Arigliani 
(Pediatra, Presidente Commissione Counselling SIP)  

Per informazioni e Iscrizioni:
Segreteria organizzativa 

Telefax: 0824 23156
Cell: 334 6867401

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

3° Giornata Progetto Formativo:

“Il colloquio clinico, 
il setting, l’Equipe”

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

Il Counselling nella patologia 
respiratoria 



Medical ResearchItalian

Il Progetto Formativo Counselling nella 
patologia respiratoria 

Il Progetto “Counselling nella patologia respiratoria“ 
è stato strutturato  per rispondere, con step successivi 
ed articolati,  all’ esigenza di fornire essenziali items for-
mativi sul counselling orientato per problemi. Si avvale 
delle competenze dei più noti Pneumologi ed Esperti di 
Counselling Sanitario e ha come target i Medici Specialisti 
Pneumologi. 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 accre-
ditata 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 medi-
co, 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 concetti: 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 sociocul-
turale 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 com-
prendere 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 possie-
da 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 svi-
luppare competenze relazionali (sui temi dell’ascolto, di 
empatia, di leadership, di comunicazione, di facilitazio-
ne, di confronto in condizioni di criticità) 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 lette-
ratura 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 soddisfazio-
ne dell’utenza.
L’ ottimale utilizzo dei farmaci , dei vari presidi  diagno-
stico-terapeutici, il complessivo successo dell’interven-
to medico saranno quindi  legati in misura significativa 
alle abilità di empatia, di comunicazione, d’ influenza 
(counselling)  che il medico riuscirà ad instaurare.  

3° Giornata: il colloquio clinico, il setting, 
l’Equipe

La giornata focalizza l’attenzione sugli elementi “struttu-
rali e di gestione” per applicare le abilità di counselling 
all’attività dello Pneumologo. Si punta ad accrescere non 
solo competenze sul piano individuale, ma a dare co-
noscenze utili perché lo specialista Pneumologo sia in 
grado di attivare vere e proprie “procedure relazionali”, 
valorizzate allo stesso modo delle “procedure tecniche 
diagnostico-terapeutiche”. La strutturazione del collo-
quio clinico e dei servizi offerti dall’ Equipe si arricchirà 
quindi di momenti e focalizzazioni utili affinchè ciascun 
malato (ma anche a ciascun medico!) si senta riconosciu-
to innanzitutto come “persona”. Le abilità assertive e di 
confronto verso opinioni e vissuti diversi saranno allora 
gestite dal medico per procedere verso possibili obiettivi 
«condivisi» con il paziente. Si pone il medico in condi-
zione di passare da uno stile “reattivo” ad uno “proatti-
vo”, per evitare l’ evoluzione del contrasto verso situazioni 
conflittuali che inevitabilmente lascerebbero spiacevoli e  
negative conseguenze.

Obiettivi 3° giornata

Il corso consente di acquisire ad un livello di base, stru-
menti ed abilità di counselling sui temi di :
•	 Criticità comunicative in tema di patologia respira-

toria
•	 Le fasi del colloquio clinico
•	 La gestione del Paziente critico da parte dell’Equipe
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