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La metodologia didattica è fortemente interattiva (casi clinici, lavori di 
gruppo e role-play) e permetterà  di integrare i tre piani di apprendimento: 
•  teorico: elaborazione cognitiva e metacognitiva; 
•  esperenziale: attualizzazione dell’apprendimento rispetto ai propri biso-

gni, in un confronto tra pari che rivitalizza e stimola al cambiamento con-
creto;  

• di crescita personale: il “sapere” e il “saper fare” diventano reali quando si 
integrano nello stile personale, nei valori soggettivi, nelle motivazioni. Il 
“saper essere” diviene elemento d’orizzonte, libero e soggettivo, dell’ap-
prendimento.
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Metodologia
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La giornata riconosce per ciascun partecipante

10 Crediti ECM

Il corso è rivolto alle seguenti discipline:
Malattie dell’Apparato Respiratorio, Allergologia e Immunologia Clinica, 

Medicina Interna, Geriatria, Medicina del Lavoro e Sicurezza 
degli Ambienti del Lavoro

Per partecipare al corso è necessaria la preiscrizione sul sito:
www.ecmitalianmr.it

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.
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L’asma bronchiale ed in generale le patologie respiratorie rappresentano 
una delle cause più frequenti di malattia e, secondo le proiezioni dell’OMS, 
sono destinate ad aumentare nei prossimi anni; solo la prevalenza dell’asma 
è circa raddoppiata negli ultimi 20 anni.

Tali dati epidemiologici e le relative proiezioni future impongono una 
necessaria sensibilizzazione della comunità Pneumologica all’adeguatezza 
gestionale del paziente con asma e con  patologie respiratorie in senso più 
ampio. Inoltre è importante condividere le novità in tema di strategie di co-
municazione e counselling finalizzate ad accrescere l’efficacia nella trasmis-
sione delle conoscenze e rinforzare l’alleanza terapeutica medico-paziente.

Il progetto formativo vuole rispondere a queste due finalità, proponendo 
un programma innovativo capace di coniugare l’elevato approfondimento 
scientifico sul ruolo delle piccole vie aeree nella patologia asmatica ad un 
“approccio Patient and Family Centered Care” (PFCC). Il PFCC  valorizza la 
centralità del paziente, inserito nel suo contesto di appartenenza e punta 
ad accrescere le abilità del medico nel costruire una più efficace relazione 
interpersonale per arrivare alla migliore gestione della patologia. 

Durante le fasi del progetto si alternano momenti teorici a esercitazioni 
pratiche (quali role play, lavori di gruppo, ecc..), con sessioni di approfondi-
mento specifico che forniscono al medico essenziali abilità di counselling 
applicato, facendole scoprire quali fondamentali e preziosi strumenti del suo 
difficile mestiere.
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