Presentazione del Corso

Informazioni

Il Corso è incentrato sulle modalità di comunicazione tra medico radiologo e paziente
nell’ambito degli esami diagnostici, al di là del
solo referto e tenuto conto degli aggiornamenti
normativi in tema di consenso e radioprotezione;
vengono poste in evidenza le criticità e proposte
modalità comportamentali utili a superarle,
nell’ottica di proteggere il rapporto di fiducia che
ne sta alla base.
Si intende prendere in considerazione e
dibattere con esperti anche il valore della buona
informazione in ambito di attività diagnostica
radiologica, privilegiando il ruolo della comunicazione costruttiva tra medico radiologo e
paziente.
La metodologia didattica utilizzata prevede un
ampio coinvolgimento dei discenti ai lavori,
con filmati che riproducono comportamenti
differenti in scenari della pratica quotidiana da
valutare, commentare e perfezionare nonché con
esercitazioni pratiche su situazioni realmente
avvenute.

Destinatari del Corso
Medici Chirurghi specialisti in Radiodiagnostica

Modalità di iscrizione
Evento ECM n. 800-171624
Il Corso è rivolto ad un massimo di 50 partecipanti.
Si prega di effettuare l’iscrizione direttamente
online sul sito www.faracongressi.it entro
venerdì 11 novembre 2016. Per far sì che
la domanda di iscrizione venga presa in
considerazione, è necessario compilare tutti i
campi presenti sulla scheda.

Il medico radiologo e
la comunicazione:
non solo referti
______________________________________________

Corso Teorico-Pratico
Responsabili Scientifici
Dott.ssa Alda Borrè - Dott.ssa Silvana Quadrino

Quote di iscrizione
Le quote di iscrizione sono le seguenti:
• Iscritti SNR:
Iscrizione gratuita
• Iscritti SIRM:
Euro 60,00 + IVA 22%
• Non iscritti a SIRM nè a SNR:
Euro 120,00 + IVA 22%
e devono essere saldate tramite bonifico bancario a favore di FARA CONGRESSI S.r.l., le cui
coordinate bancarie sono:
IT 23 G 01005 01013 000000002300
specificando il titolo dell’evento e il nominativo dell’iscritto.

Segreteria Organizzativa e Provider
FARA CONGRESSI S.r.l.
Dr. Eleonora Carioggia
Via Santa Giulia, 80 - 10124 Torino
Tel. 011.817.10.06 - Fax 011.55.37.861
E-mail: info@faracongressi.it
Sito: www.faracongressi.it

Torino
Sabato 19 novembre 2016
Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Provincia di Torino
Villa Raby • Sala Ex-Carrozze
Corso Francia, 8 - Torino

9 crediti ECM

Faculty

19 novembre 2016 • Programma scientifico

8,30

Saluto delle Autorità

Presentazione corso e partecipanti
		 Alda Borrè
		 Silvana Quadrino
8,45

9,00 LEZIONE MAGISTRALE

		
La comunicazione nella storia
		 della medicina
		 Ottavio Davini
9,20 LEZIONE FRONTALE

		 Normativa in tema di giustificazione,
		 radioprotezione, consenso
		 (attuale e in applicaz. Dirett. Euratom)
		
Roberto Ropolo
9,40 PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI CASI

		 Presentazione di problemi e domande
		 ai relatori
		
Silvana Quadrino

12,00 LEZIONE INTEGRATA

		 Quando dare informazioni è difficile:
		 impostazione teorica e analisi guidata
		 di una situazione descritta nei
		 questionari pre-corso
		
Silvana Quadrino

13,00

Pausa pranzo

Alda Borrè

Torino

Ottavio Davini

Torino

Luca De Fiore

Roma

Roberto Grassi

Napoli

Silvana Quadrino

Torino

Roberto Ropolo

Torino

14,00 ESERCITAZIONE

		 Prove di comunicazione a partire
		 dal caso presentato
		
Silvana Quadrino
15,00 LEZIONE INTEGRATA

		 Quando la comunicazione crea
		 conflittualità:
		 Impostazione teorica e analisi guidata
		 di una situazione descritta nei
		 questionari pre-corso
		
Silvana Quadrino

10,30 LEZIONE MAGISTRALE

		 La comunicazione nella formazione
		 dei medici
		
Roberto Grassi
11,00

Pausa caffè

11,15 DIBATTITO FRA ESPERTI

		 Cosa sanno i cittadini: l’influenza della
		 stampa e buona e cattiva informazione
		
Luca De Fiore
		 Silvana Quadrino
		 Alda Borrè

16,00 ESERCITAZIONE

		
Prove di uscita creativa dai conflitti
		
Silvana Quadrino
16,40 LEZIONE AGGIORNAMENTO

		
Condividere e comunicare
		l’appropriatezza
		
Ottavio Davini

17,00

Chiusura del corso

Sindacato Nazionale Area Radiologica
www.raggix.eu

