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All’equipe di radioterapia sono richieste elevate compe-
tenze tecniche da applicare ad un contesto relazionale 
critico, in cui vi sono grandi coinvolgimenti emozionali. Di 
fatto la formazione di questa equipe punta sullo sviluppo 
delle abilità tecniche: ma la gigantesca fetta di lavoro in 
cui entrano in gioco competenze di comunicazione, 
capacità di gestione della crisi, abilità di facilitazione e 
supporto, ecc… è di fatto lasciata “all’istinto” e alle attitu-
dini del singolo. Ciò è oggi anacronistico in ragione della 
possibilità di attingere a strategie formative e applicative 
di Counselling. Con questo Evento si propone una forma-
zione al counselling in radioterapia che integri momenti di 
aggiornamento sulle “news” di maggiore rilievo in radiote-
rapia, ad ampi spazi di formazione al counselling e alla 
relazione efficace.

Il riconoscimento dei crediti è subordinato:

- alla corrispondenza tra professione  del partecipante e 
professioni cui l’evento è rivolto

- al superamento della verifica di apprendimento (score di 
superamento: 75%)

- alla frequenza all’intero programma formativo
- alla compilazione in ogni sua parte della documentazione 

ed alla sua riconsegna al termine dei lavori

La Segreteria Organizzativa è autorizzata a verificare 
l’effettiva partecipazione tramite firme di presenza. Si 

ricorda che la certificazione non potrà essere rilasciata in 
casi di registrazioni dopo l’orario di inizio, uscita e 

consegna della documentazione ECM anticipata rispetto 
all’orario indicato nel programma o a mezzo terzi.

Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare l’obbligo di 
reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti 

formativi ricondotti al triennio di riferimento 
(2017-2019).

Il presente evento è soggetto a deposito AIFA ai sensi e 
per gli effetti di cui l’art.124 del DLGS 219/06

(12) ASPETTI RELAZIONALI (LA COMUNICAZIONE 
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I Contesti di lavoro

Role Play

Dalla patient satisfaction alla patient experience

Dibattito

Dibattito

La comunicazione strumento di integrazione del fisico
medico nelle attività cliniche del team multidisciplinare
di radioterapia

Rapporto medico-paziente-caregiver: come può
condizionare l’esito delle terapie integrate nei 
pazienti affetti da neoplasie del distretto testa-collo

Il Modello PFCC (Patient and Family Centred Care)

Le Procedure Relazionali PFCC

Analisi di Contesto

L’impatto delle parole e la gestione delle domande

Confronto sul modello

La real life

Microbioma and microbiota wanted

Il conflitto senza vincitori

Il conflitto dei bisogni

Dibattito

Le criticità comunicative

Dinamiche di resilienza

Confronto sul modello

Caso Clinico

Dalla teoria alla pratica: i gruppi a confronto

Talk show & Take home message

Post Test e valutazione

Metodi tradizionali di gestione della relazione

Contratto formativo

Il semaforo della relazione: uno strumento di lettura

Confronto e Dibattito

Effetto dell’ascolto

La gestione delle emozioni nella comunicazione 
Medico-Paziente; il punto di vista del Medico

Scheda di attuazione

L’ empatia nella relazione d’aiuto

Analisi di casi e applicazione modello

L’ascolto empatico e lo schema di riferimento

Confronto

L’Assertività

La Real Life
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*L'ISCRIZIONE  COMPRENDE:
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N° 10 Discenti appartenenti alle categorie professiona-
li: Medico Chirurgo iscritto alla scuola di specializzazio-
ne di Radioterapia; Fisico iscritto alla scuola di specializ-
zazione di Fisica Medica. ISCRIZIONE € 150*
Sono stati richiesti i CFU (crediti formativi universitari)

N° 40 Discenti appartenenti alle categorie professiona-
li: MEDICO CHIRURGO: Radioterapisti; FISICO: Fisica 
Sanitaria; TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA 
MEDICA; INFERMIERE. ISCRIZIONE € 300*

Invito/programma stampato in offset a 4 colori

Attestato di presenza

Attestato crediti ECM

Registrazione su pagina web

Iscrizione al corso su pagina web

Modulistica per corso (cartellina personalizzata in cartotecnica 
stampata in offset a 4 colori, penna, blocco fogli, scheda esercizi, ecc)

La Real Life
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