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Presentazione del Corso 

 
La comunicazione di malattia al paziente e ai propri  familiari 

è uno dei compiti emotivamente più difficili per un operatore 

in uno scenario di quotidianità o in situazioni di criticità ed 

emergenza. Se tale comunicazione è stata effettuata con poca 

sensibilità, il paziente e i familiari tenderanno a ricordare tale 

momento con ancora più rabbia e dolore, sia nei confronti 

degli ope ato i oi volti sia ei o f o ti dell’a i ist azio e 
aziendale, condizionando la fiducia verso i primi e meditando 

ive di azio i ve so l’Azie da. 

 
Le modalità della comunicazione di morbilità possono avere 

un grave impatto sul paziente, fragile solo per il fatto che è 

fuo i dall’a ie te fa ilia e, e sulle eazio i dei fa ilia i e sul 
loro successivo adattamento. 

 
Essa è da considerarsi, perciò, una reale forma di prevenzione 

secondaria nei confronti delle reazioni a spiacevoli notizie di 

pazienti e familiari. 

 
La gestione psicologica ed emotiva della comunicazione 

appare efficace nella formazione del personale sanitario, 

poiché permette di individuare, nel personale direttamente 

coinvolto, i punti di forza della comunicazione nella relazione 

con i pazienti e i propri familiari. 

 
La comunicazione serve innanzitutto a ridurre i livelli di ansia, 

già eccessivamente alterati tra il paziente, i familiari ed il 

pe so ale oi volto, supe a do l’i passe o u i ativa del 
o  sape e uali pa ole usa e . 

 
L’i te ve to fo ativo att ave so situazio i di role-playing 

appare il metodo più risolutivo per proporre un intervento 

educativo in grado di dare sostegno sia al personale sanitario 

coinvolto sia ai pazienti e loro familiari cui dare notizia del 

is o t o di u  eve to patologi o, atte ua do l’e esso di 
situazioni stressogene e fortemente destrutturanti che si 

vengono a creare, specie dinanzi alla tragicità quotidiana e 

improvvisa (e alla gestione altrettanto imprevista) degli 

eventi. 

Le parole che non dimentico. 
Comunicare la diagnosi in 
Chirurgia 

 
Ore 09:00 – 09:30 

Presentazione del corso.  

Dott. Luigi Presenti 

 

Presentazione del gruppo 

Dott. Fabrizio Demaria 

  

 

Ore 09:30 – 11:00 

“Le parole che non dimentico. Comunicare la diagnosi”  
Teoria Parte I – Discussione in gruppo 

  

 

Ore 11:00 – 11:15 

Pausa 

  

 

Ore 11:15 – 12:30 

“Le parole che non dimentico. Comunicare la diagnosi” 
Teoria Parte II – Discussione in gruppo 

  

 

Ore 12:30 – 13:30 

Supervisione e discussione di casi clinici.  

Attività di role-playing I 

  

Ore 13:30 – 14:30 

Pausa pranzo 

  

Ore 14:30 – 17:30 

Attività di role-playing II e supervisione 

  

 

 

Ore 17:30 – 18:00 

Questionario ECM e conclusione 
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