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Formazione residenziale interattiva Evento  
Saper comunicare una cattiva notizia: arte o scienza?  

 

Sede: Casa di Cura Policlinico San Marco 
Sala Corsi – Viale San Marco 82/b 

 

30-31 MAGGIO 2017 

Si richiede Patrocinio  
SICP e Centro per i Diritti del Malato - Mestre 
Obiettivo ecm Umanizzazione delle cure/relazione/comunicazione (5) 

La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato. (7) 
 

 “se il medico è competente sulla malattia,  
il malato è l’unico competente a dire come la vive e soffre, 

 il miglior esperto di sé stesso”. 
G. Grassi 

 
Saper instaurare una comunicazione efficace con l’assistito e con la sua famiglia affinché diventino partecipi 
consapevoli nel percorso di diagnosi e cura, è una delle competenze indispensabili per ogni professionista 
sanitario.  
Nelle situazioni in cui sia necessario comunicare cattive notizie nel corso della malattia, o affrontare le 
questioni che caratterizzano il percorso di fine vita, sono necessarie specifiche abilità relazionali. 
 
L’evento, attraverso una didattica interattiva ed attiva, si pone i seguenti obiettivi: 
- fornire al professionista alcuni strumenti e metodologie utili allo sviluppo di una competenza comunicativa 
specifica in un contesto in cui sia necessario comunicare una cattiva notizia.  
- richiamare alla responsabilità del professionista nel creare una relazione di fiducia con ogni assistito, 
basata sul rispetto dei valori e dei diritti di ognuno ad un’informazione comprensibile e completa, anche nei 
casi in cui si debbano comunicare 
  
Risultati attesi. 

- Acquisizione di conoscenze specifiche sui fondamenti della comunicazione efficace in un contesto 
sanitario, in particolare in situazioni cliniche di malattia grave o di fine vita 

- Capacità di identificare elementi favorenti o meno la comunicazione efficace in tali contesti  

-  Adozione di tecniche ed atteggiamenti favorenti la comunicazione efficace con l’assistito e la 
famiglia nel caso in cui si debbano comunicare cattive notizie 

 

Responsabile Scientifico  

Cognome  Nome Qualifica/Ruolo /Sede di lavoro 

Galiazzo Anna  Psicologa Sociale del lavoro e della Comunicazione  
Psicoterapeuta 

 
Formatori (docente/tutor/moderatore/relatore) 

Cognome  Nome Qualifica/Ruolo /Sede di lavoro 

Galiazzo  Anna Docente, Psicologa Sociale del lavoro e della Comunicazione  
Psicoterapeuta 

Malaguti Bruno Centro per i Diritti del malato – Mestre/VE 

Poles Giovanni Relatore. Medico. Direttore Unità Complessa Cure Palliative 
Azienda ULSS 3 Serenissima  

 
Responsabile di Formazione: R. Casarin  
Segreteria Organizzativa: Ufficio Formazione  

http://www.policlinicosanmarco.it/
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N. Partecipanti: (30)   massimo e (15) minimo per l’attivazione dell’evento 
Destinatari:  
Quota di partecipazione: gratuito interni, 80€ esterni  
Eventuale Materiale didattico (facoltativo).  
Qualora indicato sarà inserito in nell’area riservata del sito www.policlinicosanmarco.com – corsi ecm nel 
campo dettagli corso, cui l’iscritto potrà accedere avendo ultimato l’iscrizione 
Verifica apprendimento: Prova scritta  
Tot ore formative e   tot. ore di didattica interattiva (escluso  tempo dedicato alla prova di apprendimento 
e pause), Crediti ecm assegnati (secondo tabella di riferimento della CNFC, definiti in fase di inserimento 
dati ) 
 

Ora 
inizio 

Ora 
fine 

 

Registrazione partecipanti 
13.45 14.15 

 

Programma  I^ modulo Moderatore Dr Malaguti 
 

Ora 
inizio 

Ora fine Argomento  Metodologia 
Didattica  

  

 
14.15 

 
15.15 

Testo canzone  

“Veda dottore”….L. Rossano 
Esistono regole per una 

comunicazione  
efficace con l’assistito?  

Esperienza a confronto 
sull’argomento  
 il riferito degli 
assistiti/familiari 
Il professionista e l’uomo di 
fronte al dover informare 
sempre e comunque?  

Dr Poles  
 

Interviene:  
Dr Malaguti 

 

15.15 16.15 WARM UP 
Qual è una cattiva notizia? 

Focus  su obiettivi evento  
riflessioni in grande gruppo  

Dott.ssa 
Galiazzo  

 

16.15 16.30 pausa 

 
16.30 

 
17.00 

La comunicazione in oncologia e 
nel fine vita  

Lezione frontale  
Linee guida Australia  
e Manuale ISS 

Dott.ssa 
Galiazzo 

 

 

17.00 

 

17.30 

Autovalutazione  
Sullo stile comunicativo  

 
Esercizi/rilflessioni  
individuali 

Dott.ssa Galiazzo 

Programma II^ modulo  
 

Ora 
inizio 

Ora fine Argomento  Metodologia 
Didattica  

Docente  Sostituto  

14.15 15.00 …..come si fa a comunicare, a 
intendersi senza litigare tra 
“camici & pigiami”? …… 

G. Grassi 

Lezione frontale 
Richiami ali contenuti del 
modulo precedente 

 

Dott.ssa 
Galiazzo 

 

 
15.00 

 
16.00 

Qui e ora: La buona 
comunicazione in situazioni 

difficili 

Role playing :Dare 
cattive notizie 

Dott.ssa 
Galiazzo 

 

16.00 16.15 pausa 

16.15 16.45 La sofferenza ed il morire:  
dove finisce la parola 

Lezione frontale 
 

Dott.ssa 
Galiazzo 

 

 

16.45 

 

17.30 

Conversazioni  
di fine vita 

Proiezioni video? E  
Esercizi/rilflessioni  in 
piccoli gruppo 

Dott.ssa Galiazzo 

17.30 18.00 Verifica apprendimento Prova scritta su caso 
clinico  
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