Attivazione del corso

Storie narrate,
storie ascoltate in medicina:

1. Collegarsi a http://www.springerhealthcare.it/FAD.asp
2. Individuare il corso prescelto
3. Cliccare su “Ulteriori informazioni” per dettagli
4. Inviare una mail contenente nome, cognome,
titolo del corso all’indirizzo: ecm.springeritaly@springer.com

il paziente con patologie respiratorie

Tipologia di hardware e software necessaria per l’utilizzazione:
Il corso è sviluppato per funzionare su un PC con le seguenti caratteristiche minime:
•
•
•
•
•
•

Pentium IV 2.5 GHz
1 Gb RAM
Scheda video SVGA risoluzione 1024 × 768 o superiore
Altoparlanti o cuffie
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8
Internet Explorer 7.0 o superiore, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Safari

• Plug-in Adobe Flash Player 12 o superiore
• Connessione a Internet in banda larga
• Fruizione compatibile con utilizzo tramite sistema IOS e
Android

1 marzo 2016 - 28 febbraio 2017

Accreditamento
Professione: Medico Chirurgo
Discipline: Medicina generale - medici di famiglia, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Otorinolaringoiatria,
Ortopedia e Traumatologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina dello Sport, Reumatologia,
Pediatria, Pediatria - libera scelta, Medicina del Lavoro, Allergologia, Medicina Interna
Professione: Farmacista
Discipline: Farmacia Territoriale

FAD e-learning

Professione: Odontoiatra
Discipline: Odontoiatra

Questa attività è stata predisposta, secondo la normativa indicata dalla Commissione Nazionale ECM, da Springer
Healthcare Italia Srl, Provider ECM N. 142. La partecipazione è gratuita. Il corso è stato validato per un numero
massimo di 20.000 partecipanti. Il corso rilascia 15 crediti ECM. Il rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo, al superamento del test di apprendimento e alla corrispondenza tra
la professione e la disciplina del partecipante e la/le professione/i e disciplina/e per le quali l’evento è accreditato,
verificabile sul sito www.springerhealthcare.it.
Al termine del corso sarà possibile scaricare elettronicamente l’attestato di partecipazione. L’attestato dei crediti
ECM, se conseguito, sarà scaricabile direttamente dal sito.

Codice evento: 142-147091
Obiettivi nazionali
Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure (12)
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Storie narrate, storie ascoltate in medicina:
il paziente con patologie respiratorie

PROGRAMMA
(durata: 10 ore)

RAZIONALE

Il Medico di Famiglia, lo Specialista di medicina respiratoria e il Farmacista devono fronteggiare complessità
sempre maggiori nello svolgimento della professione.
La medicina narrativa è un approccio che affronta tali
complessità, creando spunti utili per migliorare l’attività del professionista sanitario. L’applicazione degli strumenti di medicina narrativa può contribuire a migliorare
la relazione con il paziente, scoprire nel racconto dello
stesso indizi utili per l’iter diagnostico e terapeutico, favorire l’implementazione di nuovi percorsi di cura, nonché ridurre il rischio di burn out.

OBIETTIVI

Favorire l’applicazione di alcuni strumenti della medicina narrativa nella pratica professionale, con particolare
attenzione al contesto delle patologie respiratorie.

MODULO 1.
Introduzione alla Medicina Narrativa
Definizione, storia, obiettivi, strumenti e contesto
della medicina narrativa. Potenziali applicazioni della
medicina narrativa nell’attività del professionista
sanitario.
MODULO 2.
Le storie in Medicina Narrativa
Le “storie”, principalmente del paziente, come strumento della
medicina narrativa: in scenari molto comuni nei quali il paziente
si rivolge al medico o al farmacista per una sintomatologia dolorosa
e infiammatoria, analizzando anche aspetti clinici e terapeutici.
MODULO 3.
L’ascolto empatico del paziente con patologia cronica –
asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)
Applicazione della medicina narrativa nell’approccio ai pazienti
con asma e BPCO, quale esempio di patologie croniche.
Approfondimento clinico e terapeutico su asma e BPCO.
MODULO 4.
Medicina Narrativa nell’organizzazione sanitaria
Alcune possibili applicazioni della medicina narrativa nel contesto
di un team di lavoro in ambito sanitario (es Medicina di Famiglia,
reparto ospedaliero, farmacia).
MODULO 5.
Medicina Narrativa per il professionista sanitario
Lo stress lavorativo e il burn out del professionista sanitario:
dimensioni del problema, cause e conseguenze.
La prevenzione e il ruolo della medicina narrativa.

