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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.

Il corso è realizzato grazie al contributo educazionale di

Il progetto formativo “DUAL.IT– Dalla diagnosi alla cura efficace della 
patologia asmatica: il counselling per l’alleanza medico-paziente” si 
propone come obiettivo di accrescere la consapevolezza delle dinami-
che relazionali nella cura dell’asma, sviluppando la libertà di scelta ed 
aderenza del paziente e la capacità di proposta del medico dei migliori 
percorsi diagnostico-terapeutici.
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DUAL.IT
• La capacità di ascoltare non è un processo istintivo. E’ una abili-

tà professionale, cui si può lavorare per ridurre il rischio di incom-
prensione della vera domanda che il paziente ci pone (permette di 
indagare l’intrinseco al di là dell’apparente dichiarazione esplicita 
che il paziente ci da, spesso non veritiera ed esaustiva). 

• I conflitti sono frutto soprattutto di una comprensione inadeguata. 
Acquisire competenze professionali sull’ascolto e gestire la crisi che 
talora sorge diviene un’arma potente nelle mani del Professionista.

• Le abilità di Counselling applicato diventeranno pertanto carriers 
di alleanza terapeutica, benessere per il paziente, soddisfazione per 
il medico.
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