
 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari 

 

Evento E.C.M. – N. 9,4 crediti formativi 

 

COMUNICARE LA MALATTIA: DALLA CURA AL PRENDERSI CURA 

 

SASSARI – SABATO 14 MAGGIO  2016 - ore 08.30 – 17.30 

Sala conferenze “Egidio Depperu” dell’Ordine dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri della provincia di Sassari 

Via Cavour 71/B – Sassari 

Premessa 

L'ambulatorio del medico di base, oltre che luogo di cura fisica ed ascolto di problematiche organiche, è il 

momento di accoglienza di bisogni emotivi del paziente se la relazione tra curante ed assistito si basa su un 

legame di fiducia ed empatia. 

Al medico di base è noto infatti come una grande percentuale (85%) delle richieste di visita celino problemi che 

non sono in diretto rapporto con la salute organica della persona. 

Studi recenti mettono in evidenza come il rapporto empatico con il paziente riduca di quattro volte il rischio di 

ricoveri ed aumenti, ad esempio, del 34-40% la probabilità di tenere sotto controllo ipercolesterolemia, diabete, 

e rischio cardiovascolare, riducendo il pericolo dì complicanze e perfino lo stress generato dagli esami clinici. 

Il medico di base è impegnato nel difficile compito del "prendersi cura" di ogni singolo paziente adattando il 

suo intervento alla storia personale e familiare di ogni individuo che incontra. 

Obiettivo 

Il corso ha l'obiettivo di incontrare i MMG e mira a fornire i fondamenti teorici e applicativi su: 

- La relazione medico/paziente: ad es. la personalità del paziente ansioso, ipocondriaco, depresso, 

manipolatore; 

- La comunicazione medico/paziente: la comunicazione delle "cattive notizie" ; 

- La reazione psicologica alla malattia e il processo di elaborazione della stessa: riconoscere per 

accompagnare 

Modalita' 

Il corso è articolato in una giornata strutturata attraverso interventi teorico pratico. 

Destinatari 

Il corso è rivolto ai Medici di Medicina Generale e specializzandi in Medicina Generale (N. 30 partecipanti). 

Docenti 

Dott.ssa Giorgia Coni, psicologa-psicoterapeuta, con esperienza presso Università degli Studi di Sassari e 

presso S.C. Psicologa Ospedaliera ed Emergenze ASL 1. Terapeuta EMDR. Giudice Onorario Corte d'Appello 

di Sassari. 

Dott.ssa Irene Melis, psicologa-psicoterapeuta, con esperienza presso AOU di Cagliari - Clinica Ostetrica e 

Ginecologica - e presso S.C. Psicologa Ospedaliera ed Emergenze ASL 1. Consigliere Ordine Psicologi 

Sardegna. 

CORSO TEORICO - PRATICO RIVOLTO AI MMG 

Ore 08.30 – 09.00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 09.00 – 13.00 Attività teorica 

Ore 13.00   Pausa pranzo 

Ore 14.00 – 17.30 Attività pratica 

Ore 17.30  Chiusura dei lavori 

 

 

I sanitari interessati potranno iscriversi dal 14.04.2016, telefonando alla  

Segreteria dell’Ordine al numero 079234430 


