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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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La giornata riconosce per ciascun partecipante
13 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, 
Medicina Fisica e Riabilitazione

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

Dalla diagnosi alla cura efficace della patologia asmatica: 
il counselling per l’alleanza medico-paziente



Il cambio di marcia della comunicazione efficace

La persona con asma nella real life

Discussione e integrazione degli apprendimenti

Le dinamiche assertive

Coffee break

Il messaggio di confronto

Discussione e integrazione degli apprendimenti

Take home message del counselling applicato alla Medicina Respiratoria

Compilazione di valutazione del questionario ECM
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Programma

registrazione partecipanti e welcome coffee

Presentazione e obiettivi del corso

Recenti evidenze dalle Linee Guida per l’asma 

Il ruolo chiave delle piccole vie aeree nella patologia asmatica

Talk show & Take home message

Il counselling Patient Family Centered Care

Role play su un caso di paziente con asma

Open discussion

Coffee break

Empatia

Dinamiche di ascolto

Discussione e integrazione degli apprendimenti

L’allagamento emozionale

Dal “giudizio ai fatti” nella comunicazione con il paziente

Talk show & Take home message
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I GIORNATA 28 Novembre ore 12:30 - 19:30 II GIORNATA 29 Novembre ore 8:30 - 13:30
•         La malattia, qualunque essa sia, determina un cambiamento sostanziale 

nella vita dell’individuo. Se essa è poi una condizione cronica, come nel caso 
dell’asma, sarà fondamentale che il paziente impari ad “integrare” gli stili di vita 
e l’assunzione dei farmaci richiesti dalla patologia con le personali priorità di 
vita. Il corretto uso dei device, la capacità di cogliere tempestivamente i sintomi 
prodromici delle riacutizzazioni, l’attento follow-up e l’adeguamento terapeutico 
al variare delle condizioni, diventano fattori decisivi nel condizionare  la prognosi 
e il costo sociale della patologia. Perché si realizzi “integrazione” il paziente deve 
avere ricevuto non solo informazioni comprensibili ma deve essere divenuto 
il protagonista della propria salute, con lo Specialista Pneumologo alleato e 
riferimento di scelte consapevoli, che egli realizza in libertà e coscienza.

•         Lo Pneumolgo è pertanto chiamato ad una duplice azione: fare corretta 
diagnosi/ essere capace di comunicare efficacemente con il paziente, 
coinvolgendolo attivamente nelle proposte terapeutiche e di prevenzione.

•         Fondamentali diventano quindi le competenze di counselling, per passare 
da uno stile spontaneistico, ad un atteggiamento coerente e professionale 
di gestione delle molteplici complessità e criticità comunicative, in linea con 
quanto raccomandato dalle Società Scientifiche e dal moderno approccio 
Patient and Family Centered (PFCC).
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