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Saper comunicare con il malato rappresenta un 

momento strategico dell’assistenza intesa come 

elemento qualificante del servizio offerto e co-

me legittima aspettativa dei malati e dei 

“familiari”. 

Informare ed educare una persona che si 

ammala di malattia neuromuscolare, non è 

un aspetto marginale delle cure: i malati han-

no bisogno di chiare informazioni per conosce-

re, valutare e decidere in modo consapevole 

rispetto all'evoluzione della malattia. 

Numerosi sono ancora gli ostacoli che incontra-

no i professionisti socio-sanitari nella comunica-

zione della diagnosi, della progressione di malat-

tia e della prognosi: il timore di ferire inutilmen-

te la persona malata; la paura di vivere angosce e 

sentimenti di impotenza difficilmente gestibili; la 

percezione che il tempo sia sempre limitato per 

discutere di temi difficili che provocano soffe-

renza; la convinzione che la competenza di alcu-

ne figure professionali riguardi solo la compo-

nente organica della malattia e non quella emo-

zionale o psicosociale. 

La formazione specifica del medico e degli altri 

operatori della salute deve essere quindi rinfor-

zata, poiché né la conoscenza scientifica, né l’ad-

destramento tecnico, sono di per sé sufficienti a 

scindere i legami del personale curante con il 

proprio vissuto e con esperienze pregresse a 

livello personale e familiare e per far sì che l’am-

biente in cui interagiscono sia pienamente coin-

volto nell’assistenza. 

Il convegno intende sviluppare la consapevo-

lezza negli operatori sanitari dell’importanza 

di una comunicazione efficace con il malato 

neuromuscolare ed i suoi familiari in ciascu-

na fase della malattia. 

 

DESTINATARI 

          Medico (tutte le discipline); infermiere;  

psicologo; fisioterapista; logopedista;  

tecnico di neurofisiopatologia; assistente sociale 
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SONO STATI RICHIESTI 7 CREDITI ECM  

PER LE PROFESSIONI SANITARIE ATTRIBUIBILI SOLO AL 

PERSONALE AFFERENTE AL  

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLE MARCHE 

Cognome  ........................................................................................  

Nome ...............................................................................................  

Via  ....................................................................................................  

Cap .................  Città ............................................  Prov  ................  

Telefono  ..........................................................................................  

E-mail  ...............................................................................................  

Qualifica  ..........................................................................................  

Ente  ..................................................................................................  

Data  .................................................................................................  

Si richiede rilascio ECM?       SI             NO      

La partecipazione al corso prevede un contributo a sostegno 

delle spese organizzative, pari a 50 € da versare alla Fonda-

zione Dr. Dante Paladini onlus secondo le modalità comunicate 

successivamente all’iscrizione. 

 

Il personale dell’A.O. Ospedali Riuniti di Ancona è esonerato dal 

versamento del contributo, ma ai fini organizzativi è obbligatorio 

l’invio della scheda di adesione. 

La scheda di adesione dovrà pervenire entro il 18 novembre 

2016 alla Segreteria organizzativa tramite iscrizione on line al 

sito: www.fondazionepaladini.it (pagina “Formazione”) 

oppure fax 071.5965201 o e-mail  info@fondazionepaladini.it  

Scheda di adesione 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 

196/03 

Si autorizza la Fondazione Dr. Dante Paladini onlus ad inserire i presenti dati 

personali, nonché immagini riguardanti i partecipanti al corso, nelle proprie 

banche dati, onde consentire il regolare svolgimento del rapporto 

contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, 

per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione 

interna del corso (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, 

orientamento didattico, rilascio attestato) e per favorire segnalazioni inerenti 

iniziative di formazione future. Si autorizza inoltre la comunicazione dei propri 

dati ai soggetti pubblici o privati ai quali è necessaria per l’organizzazione e la 

realizzazione dell’attività formativa. E’ noto che è possibile esercitare in 

qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03. 
 

Firma partecipante: ____________________________________ 

 

14.00  Il diritto soggettivo alla scelta e il consenso 

  informato  

  Alessandro Fabbri  

 

15.00  La comunicazione in equipe e tra equipe 

  Daniela Cattaneo 

  Emanuela Porta 

 

16.00  La comunicazione con i “familiari” nella   

  fase del cordoglio anticipatorio e del lutto  

  Gabriella Rossi  

 

17.00  Conclusioni e consegna attestato di parte-

  cipazione 

 8.30  Registrazione partecipanti 

 

 8.45  Presentazione del convegno 

  Maria Gabriella Ceravolo 

 

 9.00  La comunicazione iniziale di diagnosi e 

  prognosi; 

la comunicazione sugli aspetti genetici: 

counselling genetico 

  Amelia Conte 

 Gabriella Rossi 

 

 

10.00  La Comunicazione nelle fasi della demenza 

  Fronto Temporale  

  Amelia Conte 

 Gabriella Rossi 

 

11.00  Le scelte terapeutiche del paziente:  

  il Documento di Consenso di AISLA  

  Daniela Cattaneo 

 

13.00  LUNCH 


