
 

 

Iscrizioni  Il corso è indirizzato a tutti i Medici Chirurghi. L’iscrizione può essere 

effettuata contattando via mail la Segreteria Organizzativa: segreteria@eubea.it ed 
inviando i seguenti dati: cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di 
residenza, telefono, email, codice fiscale, necessari per la pratica ECM. 
L’attestato di frequenza sarà rilasciato su richiesta a tutti i partecipanti. 
 
Crediti ECM  Eubea S.r.l., Provider ECM Standard con ID 360, è responsabile dei 
contenuti formativi, della qualità scientifica e della correttezza etica di questo corso 
ECM n° 257095 accreditato con 5 crediti formativi e rivolto a n°50 partecipanti. 
 
Professioni accreditate  Medico Chirurgo, tutte le discipline. 
Per conseguire i crediti relativi all’evento è necessario che la propria categoria 
professionale e disciplina siano elencate tra quelle suddette; garantire la propria 

presenza in sala per il 90% della durata dell’evento; aver compilato in ogni sua parte e 
riconsegnato al provider al termine dei lavori la scheda anagrafica, la scheda qualità 
percepita ed il questionario di apprendimento; aver risposto correttamente al 75% dei 
quesiti del questionario di apprendimento 
Il corso si prefigge di conseguire l’obiettivo “La Comunicazione efficace interna, 
esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato (7)” in linea con il Piano 
Sanitario Nazionale. 
 
Sede 
Pineta Grande Hospital - Sala Riunioni 
via Domitiana, Km.30 - 81030 Castel Volturno (CE)  
tel. 0823.854111 - fax 0823.851941 
email: gabriella.rauso@pinetagrande.it      
email pec: pinetagrande@pec.it 
 
 

Provider ECM e Segreteria Organizzativa 
Via P ie traval le , 11 - 80131 NAPOLI  

Tel .081.5456125 - fax.081.19324957 

info@eubea.it - www.eubea.it 
 

 

 

Con il contributo non condizionante di: 
 

 
 
 

   

    Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata               

  Sezione Regionale Campania       
  www.cimopcampania.com 
 

 

 

La comunicazione  

in ambito medico  
 

 corso di aggiornamento sulla comunicazione 

 nel quotidiano lavoro del medico  
 

 
 
 
 
 
 

sabato 30 marzo 2019 
ore 08:30 - 17:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sede  
sala riunioni 

Pineta Grande Hospital 
via Domitiana, Km.30 

Castel Volturno (CE) 
   

mailto:ordinemedicinapoli@pec.it


 

 

 

08:30 

 

Registrazione partecipanti 

 

08:45 Benvenuto e saluti   

dr. Pietro Ottomano   Segretario Regionale CIMOP 

dr. Vincenzo Schiavone  Presidente del  Gruppo "La Nuova 

Domiziana" 

dr. Fausto Campanozzi   Presidente Nazionale CIMOP 

dr.ssa Carmela De Rango   Segretario Nazionale CIMOP 

dr. Sergio Crispino   Presidente Regionale AIOP 

 

 

Segretario CIMOP Campania 

09:25 APERTURA CORSO 

Razionale, obiettivi - conduce il dr. Vincenzo Niola 

 

  
09:30 Prof. R. Chattat   La comunicazione e l'interazione medico-paziente: 

                         modalità e componenti.  

  
11:00 Pausa  

  

11:15 

 

 

12:45 

 

13:45 

 

14:15 

 

 

15:45 

dr. A. Fabbo       La costruzione dell'alleanza per la cura ed i  

                         determinanti della conflittualità. 

 

Light lunch 

 

dr. A. Perna      Il consenso Informato e la condivisione della cura. 

 

Prof. R. Chattat  La pratica della condivisione delle decisioni: 

                         ascolto attivo e partecipazione. 

 

dr. V. Niola        Conclusione dei lavori. 

 

15:50 

 

Assemblea  Reg iona le  deg l i  assoc ia t i  

de l la  CIMOP Sez ione  Campan ia  

 

17:00 

 

17:30 

 dr. S. Porzio     Compilazione questionari ECM 

 

dr. F. Stoecklin  Saluti e ringraziamenti della CIMOP Campania 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA   La metodologia didattica prevede per 

ogni sessione una presentazione orale frontale del tema, la simulazione di un 

caso e l'uso di filmati esplicativi, l'analisi e la formulazione di una scheda 

sintetica sul tema con punti chiave utili nella pratica clinica. 

 

RAZIONALE  Il vertiginoso sviluppo scientifico ed il progresso tecnologico degli 

ultimi decenni hanno radicalmente migliorato l’incisività dell’intervento medico sia 

in campo diagnostico che terapeutico e preventivo. 

La moderna medicina si avvale di metodologie che sempre di più l’avvicinano alle 

“Scienze” e richiede sempre più spesso l’interdisciplinarietà degli interventi. 

Tale progresso ha però anche profondamente modificato il rapporto tra medico e 

paziente, tra medico e medico e tra medici ed altri professionisti sanitari. L’antica 

relazione interpersonale fondata sulla natura “Umanistica” dell’arte medica tende 

a scomparire. 

Queste due anime del rapporto in ambito sanitario devono integrarsi e convivere 

soprattutto alla luce delle sfide scientifiche, etiche ed antropologiche che il futuro 

della medicina propone. 

 

Conduce la giornata   Enzo Niola Medico - Giornalista 

 

DOCENTI 

Prof. Rabih Chattat   Professore associato di Psicologia Clinica, Alma Mater             

                              Studiorum, Università di Bologna. MD, PhD 

dr. Andrea Fabbo     Dirigente medico direttore di struttura complessa UOC   

                              Disturbi Cognitivi e Demenze AUSL di Modena 

dr. Antonio Perna     Coordinatore branca medico legale ASL NA 1 Centro 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Direttore Scientifico: dott. Salvatore Porzio 

Segreteria Scientifica: dott. Biagio Criscuolo, dott. Umberto Diurno,         

dott. Augusto Rivellini, dott. Gaetano Semenza. 


