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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.

Il corso è realizzato grazie al contributo educazionale di

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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La Comunicazione Funzionale è la capacità di trasferire informazioni da un sog-
getto che ha acquisito specifiche abilità tecnico professionali a coloro che hanno 
bisogno di tali informazioni per attivare percorsi diagnostico terapeutici in quanto 
ammalati. 

Spesso si dà per scontato che sia sufficiente avere Specialisti Pneumologi prepa-
rati sulla loro materia perché ciò avvenga. 

In realtà comunicare per realizzare aderenza alla terapia e reali cambiamenti di 
stili di vita inadeguati o nocivi, implica che nella relazione pneumologo-paziente 
si attivino molteplici trigger: conoscenza; motivazione; connessione; comprensione 
del messaggio; abilità del paziente nell’attuare la terapia prescritta, possibilità con-
creta di farlo.  

La capacità dello Pneumologo di cogliere le vere e soggettive domande da par-
te del paziente, la capacità da parte sua di costruire in maniera professionale, uti-
lizzando adeguati accorgimenti e tecniche comunicative faranno la differenza tra 
il successo o l’insuccesso professionale soprattutto verso i pazienti difficili o nelle 
situazioni complesse: non vi è alcun farmaco che potrà mai essere efficace se esso 
non sarà utilizzato! 

Questa giornata formativa si pone quindi l’obiettivo di accrescere le competenze: 

• Sull’asma (presentando le nuove linee guida Gina) 

• Sulle strategie comunicative

• Sulla prevenzione dei conflitti relazionali


