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CREDITI FORMATIVI
Il Corso è stato accreditato presso la sezione ECM del Ministero della Salute con il n° ID 
1134 - 350180. Ha ottenuto 11 Crediti Formativi.
L’accreditamento è rivolto alla figura professionale di MEDICO CHIRURGO: 
Cardiologia, Ematologia, Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina  
Interna, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Nefrologia.
L’erogazione dei Crediti ECM è subordinata:
- alla partecipazione effettiva ad almeno il 90% della durata dei lavori
- al superamento della verifica di apprendimento (score di superamento del questionario: 75%)
- alla corrispondenza tra professione e disciplina del partecipante e professione e  
 discipline cui l’evento è rivolto
- alla compilazione (corretta e leggibile) in ogni sua parte della documentazione ed alla 
 sua consegna al termine dei lavori

OBIETTIVO FORMATIVO: 
LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Gratuita

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Giovanni Zito

R O M A ,  1 0  -  1 1  G I U G N O  2 0 2 2

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI:

A.R.C.A. TIME TO ACTION
Migliorare l’appropriatezza terapeutica e stringere nuove alleanze 
medico-paziente attraverso la pratica della comunicazione efficace



14.00 Registrazione dei partecipanti 

14.30 Apertura del corso e presentazione degli obiettivi formativi.
 - Appropriatezza terapeutica nel paziente anziano, comorbido, politrattato: 
  cosa accade intorno a noi 
 - La lettura, la scrittura, la comunicazione: nostri "alleati" per condurre 
  analisi e introdurre cambiamenti nella pratica clinica 
 Angelo D'Urso (Roma), Giovanni Zito (Pompei)

CAPITOLO 1: L’APPROCCIO ACCADEMICO 
Moderatore: Giovanni Zito (Pompei) 

14.45 WORKSHOP 1
 "Scrivere bene significa quasi pensare bene, e di qui ci vuole poco per 
 arrivare ad agire bene." Cit. Thomas Mann 
 Stesura di studi e casi clinici: dalla redazione del manoscritto alla submission 
 Bruno Trimarco (Napoli), Emanuela Mazza (Roma)

15.45 WORKSHOP 2
 “Leggere, come io l'intendo, vuol dire profondamente pensare.” Cit. Vittorio Alfieri
 Divisione in piccoli gruppi.
 Come leggere criticamente un articolo e "navigare" il mare della letteratura 
 Massimo Volpe (Roma), Emanuela Mazza (Roma)

16.45 Coffee-break 

17.00 LETTURA
 Appropriatezza terapeutica: come leggere criticamente e isolare i punti di 
 forza e di debolezza degli studi registrativi, di RWE e Linee Guida 
 Franco Guarnaccia (Napoli) 

 Introduce: Giovanni Zito (Pompei) 

17.30 LETTURA
 "Tutti parlano, ma parlano a se stessi. Tutti ascoltano, ma ascoltano se stessi. E la 
 chiamano comunicazione." Cit. Fabrizio Caramagna “ 
 Dall’approccio accademico alla narrative based medicine: come gestire la 
 comunicazione nei diversi contesti e con diversi interlocutori
 Emanuela Mazza (Roma)

 Introduce: Giovanni Zito (Pompei) 

18.15 Follow up e chiusura della prima giornata del Corso 
 Franco Guarnaccia (Napoli), Emanuela Mazza (Roma)

09.00 Follow-up della prima giornata del corso e introduzione alla seconda 
 giornata di lavoro 
 Giampiero Patrizi (Carpi), Riccardo Raddino (Brescia), Paolo Roccanti (Firenze) 

 Introduce: Angelo D'Urso (Roma)

CAPITOLO 2: LA PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE STRATEGICA 
Moderatore: Angelo D'Urso (Roma)

09.15 WORKSHOP 1
 "Uno storytelling di qualità ispira un dialogo di qualità." Cit. Robert McKee 
 Esporre studi e casi clinici, ingaggiare chi ascolta e generare riflessioni. 
 Analisi di casi clinici interattivi ed esposizione con debrief finale 
 Giampiero Patrizi (Carpi), Riccardo Raddino (Brescia), Paolo Roccanti (Firenze),
 Emanuela Mazza (Roma)

 Introduce: Angelo D'Urso (Roma)

11.00 LETTURA
 La centralità del paziente, l’ascolto, le differenti tecniche di interazione: 
 dalla visita in ambulatorio, alla comunicazione digitale, fino alla telemedicina 
 Emanuela Mazza (Roma)

11.30 Coffee-break

CAPITOLO 3: NARRATIVE BASED MEDICINE 
Moderatore: Angelo D'Urso (Roma) 

11.45 WORKSHOP 2
 "In medicina, la competenza narrativa è la capacità di riconoscere, assorbire, 
 interpretare, metabolizzare e lasciarsi guidare dalle storie di cura." Cit. Rita Charon 
 Michele, paziente anziano (82 anni), con FANV, ipertensione e compromissione 
 renale lieve (55 ml/min), già in trattamento con un DOAC, giunge 
 all’osservazione per rivalutazione della terapia. 
 - Discussione clinica del caso e condivisione dell’approccio terapeutico 
 - Role Playing e debrifieng (appropriatezza prescrittiva e comunicazione di 
  un cambio di terapia: quali limiti, come superarli al fine di attivare un 
  confronto con i colleghi e stringere una nuova alleanza terapeutica 
  medico-paziente) 
 - Sum up e key point: focus on appropriatezza terapeutica
 Sergio Agosti (Genova), Angelo Aloisio (Taranto), Adele Lillo (Bari), 
 Emanuela Mazza (Roma)

13.30 Lunch

15.00 WORKSHOP 3
 “C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia 
 diventano per tutti.”  Cit. Henry Ford
 Giulio, paziente anziano (78 anni), con diabete e scompenso, di nuova 
 diagnosi di Fibrillazione Atriale Non Valvolare (FANV), giunge all'osservazione 
 per peggioramento del quadro clinico. 
 - Discussione clinica del caso e condivisione dell’approccio terapeutico 
 - Role Playing e debriefing guidato dai tutor (comunicazione medico-paziente:  
  come comunicare con il paziente anche attraverso il supporto della 
  telemedicina) 
 - Sum up e key point: focus on FANV e scompenso e telemedicina
 Laura Casalino (Genova), Alessandro Fucili (Ferrara), Emanuela Mazza (Roma) 

17.45 Take home message e chiusura del Corso
  Angelo D'Urso (Roma), Giovanni Zito (Pompei)

1 0  G I U G N O  2 0 2 2 1 1  G I U G N O  2 0 2 2


