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Questo Corso FAD ECM ha l'obiettivo di fornire al professionista sanitario 
indicazioni e strumenti pratici di comunicazione da applicare in caso di errore. 
Particolare attenzione è dedicata alla relazione tra il professionista sanitario, il 
paziente e i suoi familiari, alla prevenzione delle controversie, alla gestione delle 
rispettive emozioni e ai metodi per il recupero di una relazione di fiducia.
Il Corso è suddiviso in 5 moduli. I primi 3 moduli presentano 3 casi clinici illustrati 
da una simulazione video e forniscono le informazioni per la loro gestione 
mediante slide interattive e questionari intermedi; l'obiettivo è di provocare 
riflessioni nel partecipante e guidarlo verso l'assunzione dell'atteggiamento più 
efficace in situazioni analoghe. 
Il modulo 4 è dedicato a testimonianze di professionisti relative a significative 
esperienze in tema di errore, l'importanza della qualità della comunicazione 
nella relazione tra il professionista sanitario e il paziete e della gestione sistemica 
dei casi di errore. Il quinto e ultimo modulo offre un compendio informativo 
scaricabile sulla comunicazione efficace in sanità, applicabile nel quotidiano 
della pratica professionale.

OBIETTIVI DEL CORSO

Sophie Ott
Medico Chirurgo, esperta in medicina integrata, è membro di EACH (International 
Association for Communication in Healthcare) e conduce seminari sulla comunicazione in 
ambito sanitario
Raffaella Balestrieri
Responsabile ACE Cattedra di Psicologia  AO S. Paolo Milano
Federico Fioretto
Consulente e Formatore ideatore del metodo CASE©) per la trasformazione dei conflitti. 
Membro dello Advisory Committee di EACH (International Association for Communication 
in Healthcare).
Daniela Leone
Ricercatrice - Cattedra di Psicologia Clinica e Medica AO S. Paolo Milano
Elena Vegni
Professoressa di Comunicazione e Relazione in Medicina AO San Paolo Milano

COMITATO SCIENTIFICO

INFORMAZIONI ECM
N° Ore Formative: 6 ore - Tot. N° 9 crediti
Il corso è accreditato per tutte le professioni sanitarie e tutte le discipline associate. L’asse-
gnazione dei crediti ECM è subordinata al superamento del test di valutazione finale per il 
quale ogni partecipante dovrà rispondere correttamente al 75% delle domande poste. 

REQUISITI TECNICI
Per maggiori informazioni circa i requisiti di sistema e il software supportato, visitare la 
pagina del corso su www.defoecm.it.



Introduzione al Corso                                                                                                                                                        

MODULO 1 – Caso Clinico 1                                                                                                                               
1.1 La gestione delle reazioni emotive del paziente 
1.2 Esprimere le proprie scuse al paziente
1.3 L’efficacia delle scuse da parte del medico
1.4 Highlights I Modulo

MODULO  2 – Caso Clinico 2                                                                                                                                        
2.1 La trasparenza nella comunicazione dell’errore
2.2 Modi per comunicare un errore 
2.3 Riparare la relazione di fiducia con il paziente 
2.4 Highlights II Modulo  

MODULO 3 – Caso Clinico 3                                                                                                                                        
3.1 Prepararsi al colloquio in cui si comunica l’errore 
3.2 Il vissuto operativo dell’operatore sanitario  
3.3 Highlights III Modulo  

MODULO  4 | Testimonianze                                                                         
Intervista a Federico Fioretto 
Intervista a Sophie Ott
Intervista a Giuseppe Miserotti
Intervista a Marina Foletti

MODULO  5 | L’ABC della comunicazione in sanità                                                                                                
 

COME ISCRIVERSI
È possibile iscriversi online su www.defoecm.it.
Per iscriversi al Corso basta compilare i campi richiesti nel form disponibile online e procedere al 
pagamento. La segreteria invierà le credenziali di accesso al corso dopo aver verificato tutti i dati 
forniti. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Pagamento online con Carta di Credito (VISA, Carta SI, Mastercard) sul sito www.defoecm.it.
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