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CORSI DI BENTIVOGLIO 
20 e 21 giugno 2017 

Parole e relazione: le conversazioni difficili in 

ambito clinico  

Nella relazione di cura il professionista sanitario deve essere in grado di affrontare 
anche «comunicazioni difficili» con i pazienti e le famiglie, soprattutto nelle fasi 
critiche del percorso di malattia. Occorre quindi una preparazione e una formazione ad 
hoc per i professionisti in ambito sanitario con una particolare attenzione verso coloro 
che accompagnano il paziente e la famiglia durante tutto il percorso di cura e per le 
«conversazioni difficili» che caratterizzano le fasi più avanzate di malattia.  

La letteratura internazionale sottolinea l’importanza di implementare le conoscenze 
non solo relative alla patologia e alla cura, ma anche di acquisire competenze 
comunicativo-relazionali utili a realizzare una consultazione centrata sui bisogni del 
paziente. Poter approfondire gli strumenti e lo stile comunicativo per affrontare il 
delicato tema delle «conversazioni difficili» permette ai professionisti di comunicare e 
al paziente di affrontare la malattia nel modo meno doloroso. 

Il Corso si propone da un lato di discutere le differenze tra una visita centrata sulla 
malattia rispetto a una visita centrata sul paziente, dall’altro di fornire ai professionisti 
sanitari conoscenze e competenze relative agli aspetti comunicativo-relazionali, 
attraverso attività interattive, quali role playing, simulazioni, lavori a piccoli gruppi che 
prevedono un continuo coinvolgimento dei partecipanti. Tutti i partecipanti infine 
verranno videoregistrati in incontri con pazienti-attori all’inizio e alla fine del Corso.  
Il materiale relativo permetterà di comprendere il possibile effetto del Corso sul loro 
stile comunicativo-relazionale. 

 

 FACULTY 

Monica Beccaro, Responsabile Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO) 
Guido Biasco, Direttore Scientifico Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO) 
Monica Maria Martinoli, Psicoterapeuta, Prof. a contratto Corso di Laurea di Fisioterapia, Università degli Studi di Milano 
Egidio Aldo Moja, Professore Ordinario di Psicologia Clinica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano 
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Programma 
 

 

 

9.30– 9.45 
Registrazione dei partecipanti 
 
9.45 – 10.00 
Presentazione del corso: Guido Biasco, Monica Beccaro 
 

 

10.00 – 11.00 

Videoregistrazioni partecipanti (role playing pre-corso) e raccolta di un narrative 
Monica Maria Martinoli 
 

11.00 – 11.15 

Presentazione del team e delle due giornate 
Egidio Aldo Moja 
 

11.15 – 11:30 

Modelli professionali e componenti delle consultazioni cliniche 
Monica Maria Martinoli 
 

11.30 – 12.00 

Una visita simulata (role playing) 
Monica Maria Martinoli 
 

12.00 – 12.30 

Discussione della visita simulata 
Egidio Aldo Moja 
 

12.30 – 13.00 

La «nostra» medicina: implicazioni, vantaggi e limiti di un modello professionale 
Egidio Aldo Moja 
 

 
13:00 - 14:00 Light-Lunch 
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14.00 – 14.45 

Ancora sulla «nostra» medicina: proiezioni di filmati di visite reali e simulate 
Egidio Aldo Moja 
 

14.45 – 15.15 

Uno sguardo – critico – alle «medicine alternative» 
Egidio Aldo Moja 
 

15.15 – 16.00 

Cosa si intende per «medicina centrata sul paziente» 
Egidio Aldo Moja 
 

16.00 – 16.30 

Costruzione di agende (lavoro in piccoli gruppi)  
Monica Maria Martinoli 
 

16.30 – 17.00 

Discussione dei lavori di gruppo 
Egidio Aldo Moja 
 

17.00 – 17.30 

Vantaggi e limiti della «medicina centrata sul paziente» 
Monica Maria Martinoli 
 

17.30 – 17:50 

Strumenti e tecniche per esplorare la prospettiva del paziente: un’introduzione 
Monica Maria Martinoli 
 

17.50 – 18.00 

Conclusioni della prima giornata 
Egidio Aldo Moja 
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Programma 
 

 

8.50 – 9.00 

Introduzione alla seconda giornata 
Egidio Aldo Moja 
 

9.00 – 10.00 

Scrivere dialoghi tra medici e pazienti (lavoro in piccoli gruppi) e discussione dei lavori 
Monica Maria Martinoli 
 

10.00 – 10:30 

Sull’utilità/liceità di esplorare la prospettiva del paziente 
Egidio Aldo Moja 
 

10.30 – 11.15 

Strategie per raccogliere informazioni (micro role playing)  
Egidio Aldo Moja 
 

11.15 – 12.00 

Strategie per fornire informazioni (micro role playing) 
Egidio Aldo Moja 
 

12.00 – 12.15 

L’inesplorabile area del «costruire una relazione» 
Monica Maria Martinoli 
 
12.15 – 12.30 

Raccogliere e fornire informazioni: come miscelarle? 
Una proposta «internazionale» 
Monica Maria Martinoli 
 
12.30 – 13:00 

Raccogliere e fornire informazioni: come miscelarle? 
Una proposta «locale» 
Egidio Aldo Moja 
 

13:00 - 14:00 Light-Lunch 
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14.00 – 14.20 

Proiezione di un filmato di una visita simulata 
Egidio Aldo Moja 
 

14.20 – 15.00 

I disegni randomizzati e controllati: esempi di strategie centrate sulla malattia o centrate sul 
paziente? 
Egidio Aldo Moja 
 

15.00 – 15:30 

Restituzione dei narrative 
Monica Maria Martinoli 
 

15.30 – 16.30 

Videoregistrazioni partecipanti (role playing post-corso) 
Monica Maria Martinoli 
 

16.30 – 17.00 

Discussione finale, conclusioni e progetti 
Egidio Aldo Moja, Monica Maria Martinoli 
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Informazioni 
 

Il Corso è accreditato per 20 ECM per le seguenti figure professionali: 
Medici, Infermieri, Psicologi. 
 
L’obiettivo formativo, come definito da AGE.NA.S. è di Processo: “Aspetti relazionali 
(la comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure” (12). 
 

Per ottenere i crediti ECM è necessaria la frequenza del 90% ai lavori scientifici e il 
raggiungimento di almeno il 75% degli obiettivi formativi. 
 

Il corso prevede la partecipazione di massimo 25 professionisti per garantire una 
formazione in aula interattiva, così suddivisi: 10 medici, 11 infermieri e 3 psicologi.  
Le iscrizioni sono aperte fino al 18 giugno 2017. 
 

Modalità di iscrizione 
 

Per iscriversi al Corso è necessario accedere al portale www.ecm.asmepa.org 
dedicato alla formazione continua ASMEPA.  
La procedura di iscrizione è molto semplice: cliccare in alto a destra su AREA 
RISERVATA e poi sul tasto REGISTRATI dove andranno inseriti i dati richiesti. 
Una volta effettuato l’accesso all’area riservata e selezionato il Corso di interesse, 
sarà poi possibile effettuare l’iscrizione vera e propria.  
 

Quote di iscrizione: 
Generica Euro 200,00*  
Soci Ass. Ex Alunni ASMEPA in regola con quota associativa Euro 150,00* 
Studenti Master ASMEPA per Psicologi in corso Euro 150,00* 
Le quote di iscrizione si intendono comprensive dei pranzi e della possibilità di 
pernottamento gratuito in camera doppia presso le Residenze del Campus 
Bentivoglio.  
*Segnaliamo che le quote sono esenti IVA per Art. 10 comma 20 DPR 633/72. 
 

Gli Enti Pubblici che necessitano di fatturazione elettronica sono tenuti a inviare 
autorizzazione alla partecipazione dei propri dipendenti e dati necessari per 
l’emissione della fattura elettronica. Nei dati di fatturazione, richiesti dal portale in 
fase di iscrizione, è necessario segnalare Pubblica Amministrazione.  
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CAMPUS BENTIVOGLIO 

L’attività formativa ha luogo a Bentivoglio, località a 15 km da Bologna. Il Campus, all’interno del quale si 
svolge la maggior parte delle lezioni frontali, è costituito da un’area in cui si trovano l’Accademia delle 
Scienze di Medicina Palliativa, l’Hospice Bentivoglio e un complesso residenziale destinato all’accoglienza 
degli studenti. La natura del Campus favorisce lo scambio e la condivisione di conoscenze tra gli ospiti 
presenti con l’obiettivo di formare nuovi e preparati professionisti delle cure palliative.  
La sede didattica è a pochi chilometri dall’autostrada A13 ed è raggiungibile con mezzi pubblici da 
Bologna. 

L’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA  

Istituita nel 2006, l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa opera con l’obiettivo di promuovere la 
diffusione della cultura delle cure palliative tramite programmi formativi e di ricerca.  
L’Accademia realizza percorsi di apprendimento e approfondimento dedicati all’acquisizione degli 
strumenti concettuali ed operativi fondamentali per il settore e promuove la ricerca nel campo delle cure 
palliative con particolare attenzione agli approcci interdisciplinari, all’allineamento delle pratiche cliniche 
rispetto alla ricognizione scientifica e ai modelli gestionali e organizzativi.  
Dal 2011 le attività sono state integrate grazie alla fondazione di una casa editrice, ASMEPA Edizioni, con 
la quale l’Accademia intende offrire un ulteriore contributo alla divulgazione degli aspetti fondamentali 
che caratterizzano la medicina palliativa e il settore socio-sanitario. 

Direttore Scientifico 

Guido Biasco 

 

Al fine di agevolare la partecipazione al Corso, informiamo che è possibile utilizzare, le Residenze 
presenti all’interno del Campus Bentivoglio, destinate all’accoglienza gratuita degli studenti iscritti. 
Per prenotazioni scrivere a segreteria@asmepa.org ; residenze@asmepa.org  


