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la comunicazione è attualmente riconosciuta come una specifica competenza professionale 
per i medici rianimatori e sono state elaborate specifiche raccomandazioni che sollecitano 
una adeguata formazione per le équipe di terapia intensiva in tema di comunicazione, 
gestione dei conflitti, capacità di riconoscere e gestire l’ansia e lo stress dei familiari. 
in italia, tuttavia, la comunicazione non è presente nel curriculum formativo delle Scuole 
di specializzazione in anestesia e rianimazione. Vi sono però evidenze che uno specifico 
corso, di breve durata, può migliorare significativamente le capacità di comunicare dei 
medici e che in terapia intensiva - più in generale - possono essere identificate, apprese 
e attuate strategie comunicative più efficaci. il corso, a numero chiuso (25 partecipanti), 
ha come destinatari medici e infermieri che lavorino in terapia intensiva. attraverso lezioni 
frontali e role playing, il corso ha l’obiettivo di definire gli elementi costitutivi del processo 
comunicativo; identificare i principali ostacoli presenti nel processo comunicativo in terapia 
intensiva; migliorare le capacità comunicative dei singoli partecipanti.

iNtroDUZioNe

08.30 - 09.00 registrazione
09.00 - 09.30 presentazione del corso e dei partecipanti
09.30 - 10.00 perché parlare di comunicazione in terapia intensiva? - A. Giannini

10.00 - 11.00 la comunicazione: cos’è e come funziona - L. Fontanella

11.00 - 11.30 coffee break
11.30 - 13.00 le difficoltà nella comunicazione - s. Mascarin

 Lavoro di gruppo con videoregistrazione e feedback
13.00 - 14.15 pausa pranzo
14.15 - 14.45 come ho organizzato la comunicazione (con i familiari e nell’équipe) 
 nella mia terapia intensiva - L. Caspani, s. Livigni

14.45 - 15.45 la comunicazione efficace: ascoltare, capire, “farsi comprendere” - s. Calva

15.45 - 17.15 dare “cattive notizie” - s. Mascarin

 Lavoro di gruppo con videoregistrazione e feedback
17.15 - 17.45 Break
17.45 - 18.30 relazione e comunicazione in terapia intensiva: 
 lo sguardo di un paziente - L. Fontanella

18.30 chiusura della giornata

proGrAMMA
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luca Bucciardini - Firenze
Sally Calva - torino
Giorgia Cannizzaro - ancona
luisa Caspani - parma
lucia Fontanella - torino
alberto Giannini - Milano
Sergio Livigni - torino
Sara Mascarin - treviso

Alberto Giannini 
terapia intensiva pediatrica
Fondazione irccS cà Granda 
ospedale Maggiore policlinico, 
Milano

FACULtYrespoNsABiLe sCieNtiFiCo

08.30 - 09.15 i conflitti in terapia intensiva: “istruzioni per l’uso” e 
 sopravvivenza emotiva - s. Calva

09.15 - 10.45 la comunicazione con i familiari - s. Mascarin

 Lavoro di gruppo con videoregistrazione e feedback
10.45 - 11.15 coffee break 
11.15 - 11.45 impariamo a comunicare! - s. Calva

11.45 - 13.00 la comunicazione all’interno dell’équipe - s. Mascarin

 Lavoro di gruppo con videoregistrazione e feedback
13.00 - 14.00 pausa pranzo
14.00 - 14.30 la terapia intensiva “aperta”: le ragioni di una scelta - A. Giannini

14.30 - 15.30 le fasi iniziali del ricovero in terapia intensiva: 
 accoglienza e comunicazione con i familiari - s. Mascarin

 Lavoro di gruppo con videoregistrazione e feedback
15.30 - 16.00 comunicare attraverso la parola scritta - L. Bucciardini

16.00 - 16.15 Break
16.15 - 16.45 il debriefing: come, quando e perché - G. Cannizzaro

16.45 - 17.15 conclusioni e chiusura del corso
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sede Congressuale

Sede NaZioNale Siaarti
Via San Francesco, 19 
06081 assisi - italy

segreteria organizzativa 

Start proMotioN Srl 
Via Mauro Macchi, 50 - 20124 MilaNo 
t: 02 67 07 013 83 - F: 02 67 07 22 94 
www.startpromotion.it 
Start Promotion Srl - Provider ECM 
Accreditato N. 622

Quote d’iscrizione

tutte le discipline € 200,00 (iVa 21% inclusa)

L’iscrizione comprende

- iscrizione al corso   - libro degli atti
- Badge di accesso   - pausa caffè
- attestato di partecipazione
l’accesso ai lavori scientifici sarà 
consentito esclusivamente agli iscritti 
al corso in possesso del badge. 

registrazioni on-line

le iscrizioni dovranno essere effettuate 
on-line al sito www.startpromotion.it al 
sito indicato saranno fornite le istruzioni 
dettagliate per la compilazione 
della scheda di iscrizione. 

il corso è a numero chiuso e prevede 
un massimo di n. 25 partecipanti. al 
raggiungimento del numero prefissato non 
verranno più accettate iscrizioni. 

le iscrizioni dovranno pervenire alla 
Segreteria organizzativa entro e non oltre il 
22 settembre 2013

Crediti eCM

la commissione Nazionale per la Formazione 
continua ha espresso il proprio parere 
positivo all’accreditamento provvisorio di 
Start promotion Srl (numero assegnato 622). 
Verrà inoltrata richiesta di accreditamento 
per la seguente figura professionale: 
Medico chirurgo (anestesia e rianimazione 
- terapia intensiva - Medicina e chirurgia 
di accettazione e d’urgenza - Malattie 
dell’apparato respiratorio - chirurgia 
Generale) - infermiere - infermiere pediatrico 
- psicologo. 

Per la certificazione ECM è assolutamente 
indispensabile compilare in ogni sua parte (in 
particolare nome e cognome, data e luogo 
di nascita, codice fiscale e indirizzo E-mail) il 
Modulo Dati ECM, la scheda di valutazione ed il 
questionario di apprendimento. Durante il Corso 
dovrete registrare la vostra presenza in aula ad 
inizio e fine lavori. Per conseguire i crediti sarà 
necessario garantire la propria presenza al 100% 
del tempo totale, compilare tutta la modulistica e 
riconsegnarla al termine del Corso alla postazione 
ECM presso la segreteria.

Attestati di partecipazione

l’attestato di partecipazione sarà 
consegnato a tutti i partecipanti 
regolarmente iscritti che ne faranno 
richiesta presso il desk della Segreteria 
al termine dei lavori congressuali. 

iNForMAZioNi GeNerALi

evento patrocinato da: 

ABN onlus 
associazione Bambino Nefropatico

siAArti - Società italiana anestesia analgesia 
rianimazione e terapia intensiva


