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VALORIZZARE LA COMUNICAZIONE 
AUMENTA IL VALORE DELLA CURA





Il ginecologo rappresenta la “sentinella” vigile che deve sapere intercettare nella storia della donna elementi 
di rischio, guidandola verso percorsi specifici di prevenzione primaria e secondaria. Dall'altra parte, 
rappresenta anche il “consulente” fidato sul versante di importanti scelte terapeutiche che devono essere 
individualizzate affinché possano essere realmente efficaci.

Verrà data priorità a chi effettua l’iscrizione online.

L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva all'intero programma, alla verifica 
dell'apprendimento ed alla corrispondenza tra professione del partecipante e professione cui l’evento è rivolto.

RAZIONALE

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it, oppure compilare la scheda di 
iscrizione allegata e inviarla via email a  segreteria@hdcons.it  o via  fax allo  011 0267954.

Il Provider HealthData Consulting Srl (n.546) ha assegnato al convegno 13,6 crediti formativi. 

Un percorso per prendersi cura al di là della dimensione d'organo della donna nel suo insieme per essere 
medici della donna e per la donna.

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 40 Medici chirurghi specializzati in Ginecologia e Ostetricia.

Il corso si propone di approfondire i diversi aspetti della strategia comunicativa tra medico e paziente in 
ginecologia, con l'obiettivo di facilitare la negoziazione, migliorare l'informazione e fare sì che professionisti 
riescano a garantire ad ogni paziente il miglior percorso di cura.

Marco Tullio Cicerone diceva che “il valente operatore deve essere un uomo che ha ascoltato molto con le 
proprie orecchie, ha visto molto, ha molto riflettuto e pensato, e molto ha anche appreso attraverso le sue 
letture”. Il corso si pone l'obiettivo, attraverso questo fil rouge, di promuovere nel medico le capacità di “farsi 
ascoltare”, “dare indicazioni di comportamento”, “ottenere collaborazione” e soprattutto relazionare con le 
pazienti “difficili”. Un approccio alla quotidianità ginecologica con una consapevolezza nuova dei canali 
comunicativi e di strategie relazionali con l'altro. 

OBIETTIVO

CREDITI ECM E DESTINATARI



RESPONSABILE SCIENTIFICO

Massimo Abbondanza, Ginecologo convenzionato interno presso ASL Città di Torino ASL TO5 - Delegato AGITE 
Regione Piemonte.

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Massimo Abbondanza, Ginecologo convenzionato interno presso ASL Città di Torino ASL TO5 - Delegato AGITE 
Regione Piemonte.

FACULTY

Massimo Abbondanza, Ginecologo convenzionato interno presso ASL Città di Torino ASL TO5 – Delegato AGITE 
Regione Piemonte.

Stefano Uccella, SC Ostetricia e Ginecologia, Ospedale degli Infermi, Biella.

Alessandro De Filippi, Medico e psicanalista, Torino.

Mariangela Porta, Ginecologa e counsellor, Torino.

Maita Sartori, Ginecologa, ASL TO 3, Collegno (TO).

Gaetano Perrini, SCDU Ostetricia e Ginecologia, AO Ordine Mauriziano di Torino.

Silvana Quadrino, Psicologa, psicoterapeuta e counsellor, Torino.

Paolo Petruzzelli, SC Ginecologia e Ostetricia 2U, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.

Luciana Tumiati, Ginecologa e psicoterapista, Torino.



11:00  Sanguinamenti uterini atipici: dal counselling alla clinica (L. Tumiati, G. Perrini)

10:30  Pausa caffè

12:00  IUS e sanguinamenti uterini: hot topics (M. Abbondanza)

SESSIONE II

16:30  Sessione interattiva con televoter

17:00  Discussione plenaria

18:00  Conclusione lavori

14:30  Esercitazioni interattive su casi clinici (Provoker: M. Sartori)

12:30  Discussione plenaria

13:00  Pausa pranzo

08:30  Introduzione al corso e saluti

SESSIONE I

09:00  Il counselling e la comunicazione in ginecologia (M. Abbondanza)

10:00 Gli errori da evitare e l'arte di porre le domande (A. De Filippi)

PROGRAMMA  6 febbraio 2020 
08:00  Iscrizione e registrazione ECM

09:30 Dialogare con la paziente: emozioni, vissuti ed empatia (M. Porta)



PROGRAMMA  7 febbraio 2020 
SESSIONE I

09:00  Il Counselling e le problematiche ginecologiche (M. Abbondanza)

09:30  Miomi uterini: come gestire la comunicazione (P. Petruzzelli)

16:00  Discussione plenaria

14:00  Esercitazioni interattive su casi clinici (Provoker: Maita Sartori)

10:30  Pausa caffè

12:00  Discussione plenaria

17:30  Questionario ECM e valutazione evento

SESSIONE II

10:00  Quali approcci terapeutici medici e/ o chirurgici:to do or not to do (S. Uccella)

12:30  Pausa pranzo

11:00  Come comunicare le cattive notizie: effetto placebo ed effetto nocebo (S. Quadrino)

16:30  Sessione interattiva con televoter



HealthData Consulting s.r.l.
Via Morghen 27, Torino

Tel +39 0110267950 - Fax +39 0110267954
Email: segreteria@hdcons.it

PROVIDER E.C.M. E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Con la sponsorizzazione non condizionante di


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8



