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Metodologia e materiali

Il Progetto “L’ascolto professionale in pediatria” avvia 
un percorso di apprendimento cognitivo-esperenziale 
(sapere, saper essere, saper fare) sulla specifica abilità 
dell’ascolto. 
Vengono utilizzate metodiche didattiche interattive, 
fortemente coinvolgenti. 
Si avvale del modello formativo teso a integrare tre 
piani: 
Teorico: concetti e metodologie, trattati in maniera 
interattiva. 
Esperenziale: esercitazioni di gruppo nelle quali i par-
tecipanti verificano i contenuti appresi. 
Crescita personale: rielaborazione personale e condi-
visione in gruppo dei vissuti emozionali, delle rifles-
sioni cognitive e meta-cognitive e delle acquisizioni 
effettuate.
I discenti vengono impegnati in una forma di appren-
dimento attivo che partendo dalla loro esperienza, li 
vede coinvolti nella riflessione e nell’attuazione degli 
argomenti via via proposti.

Sede del Corso:

Direttore del Corso e Responsabile 
Formazione:
Raffaele Arigliani 
(Pediatra, Presidente Commissione Counselling SIP)  

Docenti nelle diverse edizioni:
Daniela Consales (Psicologa e Psicoterapeuta,
Docente di Counselling - Roma)
Benedetta Bonato (Psicologa, Psicoterapeuta  -
Padova)
Maria  Frandina  (Psicologa,  Psicoterapeuta
Benevento)
Giuseppe Dardes (Counsellor, Formatore - Roma)
Donato Salfi (Psicologo, Psicoterapeuta - Taranto)
Andrea Allione (Counsellor, Formatore - Cuneo)
Anna  Carrozzi  (Psicologa,  Psicoterapeuta  -
Bologna)
Elisabetta Piccolo (Psicologa, Psicoterapeuta e 
Counsellor Aziendale -Roma)
Giuseppina Dossena (Counsellor Professionista –   
Codogno -LO)
Domenica Quagliata (Psicologa, Psicoterapeuta
- Reggio C.)
Ignazio Punzi (Psicologo, Psicoterapeuta - Roma)
Pasquale Di Mattia (Medico Igienista, Formatore
- Caltanisetta)
Paolo Mazzetto (Counsellor Formatore - Roma)

Per informazioni e Iscrizioni:
Segreteria organizzativa

Telefax: 0824 23156
Cell: 334 6867401

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

L’ascolto 
Professionale 
in Pediatria

La giornata riconosce per ciascun partecipante 
10 Crediti ECM.

Il corso è rivolto alle seguenti discipline:
Pediatri - Pediatri di Libera Scelta

N° max: 30 iscritti
Per partecipare al corso è necessaria la
preiscrizione sul sito: www.italianmr.it

Il corso è stato realizzato
grazie al contributo di



Medical ResearchItalian

Di cosa parliamo?

Nel modello proposto dalla nostra Scuola di Forma-
zione IMR il Counselling in Sanità si realizza me-
diante  processi di Advise agganciati a  procedure re-
lazionali e comunicative centrate sul paziente e la sua 
famiglia (approccio Person- and Family-Centered 
Care-PFCC-). Per Advise si intende l’insieme delle 
informazioni date dal Pediatra al paziente e alla fami-
glia, in un linguaggio e con modalità comprensibili, 
tanto da fare comprendere la patologia di cui è affetto 
il bimbo e gli strumenti sanitari e comportamentali 
più idonei per risolverla o eventualmente prevenir-
la. L’approccio PFCC si avvale delle abilità di Advise 
integrandole con  un insieme di “procedure relazio-
nali” che puntano a fare sentire il bimbo e la famiglia 
al centro dell’attenzione, a “riconoscerli” nella loro 
unicità, a realizzare azioni in cui si sentano rispettati 
ed attivati, escludendo ogni forma di paternalismo e 
puntando all’alleanza terapeutica.
Il modello PFCC si basa sui seguenti principi:
a)    l’assistenza è sempre ad una persona e non ad una 
patologia (entità nosografica) scissa da essa; 
b)   per comprendere i bisogni del bimbo non si può 
prescindere dal contesto familiare e socioculturale di 
provenienza; 
c)  vanno valorizzate le risorse e le energie del pa-
ziente e del contesto, coinvolgendoli attivamente nel-

le scelte e nel processo di cura.
Un’ampia letteratura dimostra che l’approccio PFCC 
si traduce in una migliore assistenza, maggiore effi-
cacia terapeutica, maggiore soddisfazione per tutti, 
più sicurezza e successo professionale, riduzione dei 
costi, riduzione degli errori medici e delle denunce 
per malpractice  .
Con la nostra proposta formativa si propone di far 
crescere nel Pediatra le competenze di “relazione d’a-
iuto”, che diverranno abilità “professionali” se il Pe-
diatra riuscirà ad applicare un ascolto professionale 
unitamente ad adeguate abilità assertive. Il Pediatra 
sperimenterà risultati di  maggiore soddisfazione sia 
per lui che per il pz, riducendo il rischio di bourn-
out e di problematiche conflittuali, arrivando a suc-
cessi terapeutici all’interno di una rinnovato clima 
di fiducia e alleanza terapeutica.  L’applicazione delle 
abilità di ascolto sarà sperimentata in questa giornata 
formativa facendo riferimento  particolarmente  a si-
tuazioni che interessano patologie respiratorie in età 
pediatrica.
Il Corso si pone in continuità didattica con gli altri 
momenti di formazione sul tema già realizzati, ma 
può essere agevolmente frequentato anche da chi è a 
digiuno di counselling in quanto il modello didattico 
lavora sulla sfera esperenziale. 

Programma corso

ore 8:30 - 16:30

•	 Dalla mappa al territorio: ritrovare la libertà del 
non giudizio

•	 Role Play sull’ascolto in un caso di asma
•	 Il metodo  PFCC
•	 Scoprire il bisogno, creare alleanza 
•	 Laboratori di ascolto 

?


