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Obiettivo Formativo ECM: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura

Adesione

Provider ECM n. 4795 rif. evento n. 261387
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Accreditamento ECM
A questo evento sono stati attribuiti n. 10 crediti ECM.
Ai sensi della vigente normativa, il rilascio della certificazione ECM è subordinato alla effettiva partecipazione all’intero programma formativo e al superamento del test di verifica dell’apprendimento.
I partecipanti saranno tenuti a firmare una apposita scheda di presenza. Il numero dei crediti non
sarà soggetto a riduzioni e a frazionamenti.
Alla fine del corso verrà rilasciato un “Attestato di partecipazione”.

EDUCATIONAL COURSE
“COMUNICARE IN ONCOLOGIA: VALUTARE E

Mammella

Direttore Scientifico: Prof. Paolo Marchetti

Razionale

Programma

I corsi educazionali si caratterizzano per la partecipazione attiva dei discenti che attraverso modalità esperenziali

1° GIORNO

2° GIORNO

13.30 – 14.00 Registrazione partecipanti

10.00 – 10.30 La gestione della second opinion con il paziente affetto da melanoma e da neoplasia
mammaria
Paolo Marchetti

trasformano il ‘sapere’ in ‘saper fare’. Il corso ha l’obiettivo didattico di fornire gli strumenti comunicativi
indispensabili allo sviluppo di una competenza comunicativa efficace per l’espletamento della professione medica,
nella gestione degli interventi terapeutici, nei rapporti con i pazienti e i loro familiari, nella relazione con i colleghi
e lo staff, nella comunicazione con i media. Nel percorso formativo vengono acquisite abilità specifiche in ambito
diagnostico, terapeutico e riabilitativo, ma non abilità comunicative e relazionali capaci di trasmettere al paziente
la sensazione che ci si interessi attivamente a lui e non solo alla sua malattia, così come di scambiare efficacemente
esperienze e informazioni tra colleghi e con il pubblico.
Il corso proposto si articola in una serie di lezioni (circa 40 minuti ognuna), che introducono gli argomenti trattati
e presentano i principali studi pubblicati sull’argomento, e in una serie di attività esperenziali in cui i partecipanti,
in piccoli gruppi, mettono in pratica le proprie competenze professionali e discutono poi in gruppo i punti di forza
e i punti di debolezza delle modalità presentate. Poiché lo scopo principale del corso è quello di fornire competenze
relative a una comunicazione più efficace, con il paziente, con il familiare del paziente, con i colleghi, i superiori,
i media ecc., è stato scelto questo approccio esperenziale che favorisce il raggiungimento dell’obiettivo attraverso

14.00 – 14.30 Presentazione del Corso
Paolo Marchetti
14.30 – 15.00 Inquadramento teorico e metodologico del modulo
Eva Mazzotti
15.00 – 15.30 Aspetti normativi della comunicazione con il paziente
Paolo Marchetti
15.30 – 16.00 Compilazione questionari pre-test e distribuzione materiale propedeutico
Eva Mazzotti

gruppi di discussione con semplici esercitazioni.

16.30 – 17.00 Coffee break

Per valutare l’efficacia dell’educational course vengono proposti materiali standardizzati, strumenti e azioni

17.00 – 17.30 Comunicazione con la paziente affetta da neoplasia mammaria metastatica
Paolo Marchetti

demografici; di tre questionari di inizio corso per la rilevazione dei livelli di conoscenza/informazioni posseduti
sull’argomento, sulle aspettative rispetto al corso, sui livelli di diff icoltà percepiti; di un questionario di

una prova di autovalutazione.

12.00 – 13.30 Leadership e conversazione. Comunicare con efficacia ed empatia
Alberto Castelvecchi

14.00 – 15.00 Comunicare con i media
Alberto Castelvecchi
15.00 – 15.30 Discussione

17.30 – 18.30 Lavoro di gruppo (Role-playing)
Eva Mazzotti

valutazione/gradimento del modulo formativo. La compilazione dei questionari è condizione indispensabile per
poter accedere alle altre risorse didattiche del corso. Sono infine previste attività di discussione in appositi forum e

11.30 – 12.00 Coffee break

13.30 – 14.00 Lunch
16.00 – 16.30 Comunicazione con il paziente affetto da melanoma. Le terapie personalizzate
Paolo Marchetti

l’automodellamento e l’autovalutazione dei propri comportamenti. Su alcuni aspetti salienti saranno proposti

didattiche formalizzate. E’ prevista la somministrazione di una scheda standard per la raccolta dei dati socio-

10.30 – 11.30 Comunicare all’interno dello staff; strutturare un colloquio con i superiori;
comunicare ai convegni
Alberto Castelvecchi

18.30 – 19.00 Compilazione

15.30 – 16.00 Test di valutazione finale

