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Tecniche di comunicazione medico-paziente
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ISCRIZIONE 
Per le richieste di iscrizione contattare la Segreteria Organizzativa o accedere al 

sito myeventsrl.it

CREDITI FORMATIVI ECM  
Il corso a numero chiuso, è stato accreditato dal Provider MYEVENT srl ID 5112, 

per la figura professionale Medico di Chirurgo tutte le specialità con il numero di 

riferimento ECM 380935. Al corso sono stati attribuiti 6,9 crediti formativi ECM

 

Al corso sono stati attribuiti 20,7 (venti, 7) crediti formativi ECM

09.00  Registrazione ECM

09.00 Introduzione e condivisione del razionale

 Le difficoltà nella comunicazione medico paziente. 

 La mancata aderenza terapeutica. Perché lavorare sulla comunicazione?  

 La relazione “medico-paziente” quale elemento fondamentale per   

 l’aderenza terapeutica

 Severino Martin

09.30 Gli elementi della comunicazione efficace 

 Ascolto attivo, linguaggio del corpo, non verbale e paraverbale   

 Ferdinando Cedrone

10.30 Esercitazioni pratiche sulla capacità di ascolto/autoascolto (Mindfulness) 

 Sonia Middei

11.30 Intelligenza emotiva, gestione dei conflitti, stili relazionali e 

 restituzione del feedback 

 Sonia Middei - Ferdinando Cedrone

12.30 Discussione sulle tematiche trattate

13.00  Pausa 

14.00 Role Play: lavoro di gruppo, proiezione di simulazioni,  feedback 

 Sonia Middei - Ferdinando Cedrone

16.00 Questionario valutazione  ECM 

16.10 Chiusura lavori

Programma Informazioni

Il “XX Rapporto sulle politiche della cronicità”, pubblicato nel mese di Dicembre 
2022 ci mostra una realtà drammatica. 

Secondo i dati ISTAT 2022, le malattie croniche sono sempre più frequenti e 
interessano una porzione crescente di cittadini, in prevalenza anziani. 
Ne risulta che il 39,9% degli italiani è colpito da una malattia cronica (pari a più 
di 23 milioni di cittadini), ma solo il 50% di questi pazienti assume i farmaci in 
modo corretto: spesso infatti seguono le indicazioni del medico con discontinuità o 
abbandonano la cura dopo un breve periodo; la scarsa aderenza alle prescrizioni del 
medico è la principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche.
Il “Manifesto per l’aderenza alla terapia farmacologica sul territorio italiano” 
pone l’accento sul miglioramento della relazione medico - paziente per innescare la 
cosiddetta “aderenza da camice bianco”, che determina una maggiore compliance 
del paziente e, come è stato documentato da numerosi studi, è correlata a una 
relazione positiva ed empatica con il medico.

Il nostro corso si pone l’obbiettivo di offrire al medico le tecniche essenziali per 
stabilire con il paziente una “comunicazione efficace” che aumenti la fiducia 
nel proprio medico e garantisca un’aderenza terapeutica ottimale. La metodica 
didattica, improntata sull’interattività e le tecniche di “mindfulness” renderanno 
l’apprendimento estremamente ameno ed interessante.



Segreteria organizzativa

MYEVENT SRL PROVIDER ECM 5112 

Via Don Sturzo, 9  
00078 Monte Porzio Catone (RM)

Tel: +39 06 9448887 - Mobile: 3348382665
Email: segreteria@myeventsrl.it - Web: myeventsrl.it
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