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CICLO IL PROFESSIONISTA RIFLESSIVO 

seminario ECM e ECS 

 

Una relazione sobria, rispettosa e giusta:  

il counselling sanitario e l'approccio di Slow Medicine 
 

 

Sabato 12 novembre 2016, ore 9-13 e 14-17 presso Fondazione Demarchi, Piazza S.Maria 

Maggiore 7, Trento 

 

In Trentino come in tutta Italia sono visibili i cambiamenti che il sistema della cura ha 

attraversato negli ultimi decenni, con effetti sia positivi (maggiore disponibilità di tecnologie e 

procedure tecniche all'avanguardia, ad es.) ma anche negativi (illusione da parte dei pazienti 

che la tecnologia possa in ogni caso salvare dalle malattie, conflittualità crescente con gli 

operatori sanitari).  

Slow Medicine nasce dalla riflessione su tali cambiamenti e sulle premesse culturali che 

sembrano guidarli (ad esempio la regola del “di più è meglio”, la regola del “meglio prevenire 

che curare”), che sembrano contribuire al progressivo peggioramento delle relazioni tra 

pazienti, professionisti sanitari e sistema organizzativo della cura. La paura dei cittadini di 

essere vittime di una corsa al risparmio che sottrarrebbe loro il diritto a sempre più farmaci ed 

esami e la paura da parte dei medici di diventare oggetto di denuncia da parte del paziente 

insoddisfatto rischiano infatti di esasperare i conflitti e aumentare gli sprechi, mentre è 

fondamentale tutelare l’accesso di tutti a cure appropriate.  

Il seminario si propone di fornire ai professionisti strumenti metodologici e di comunicazione, 

secondo un’ottica di counselling sistemico attenta alle regole implicite del contesto del paziente 

e dell’operatore, utili per ripristinare l’alleanza di cura. 

 

MATTINO: 

 La salute secondo Slow Medicine: cosa è cambiato nell’atteggiamento e nelle richieste 

dei pazienti, cosa è possibile fare per ripristinare l’alleanza nella cura 

 Cambiare la cultura della salute si può? Analisi delle difficoltà dei professionisti nella 

relazione con pazienti che “chiedono sempre di più” 

 Pazienti che chiedono troppo e relazione di cura: come evitare la contrapposizione 

improduttiva, come impostare la negoziazione (studio di casi) 
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POMERIGGIO 

 I sette veleni della medicina fast: convinzioni consolidate e metodi per superarle 

 Scegliamo con CURA: le competenze di counselling nell’affiancamento del processo 

decisionale (studio di casi) 

 

Destinatari 

Professionisti operanti nel settore sanitario e socio-assistenziale.  

 

Relatrice 

Dott.ssa Silvana Quadrino, psicoterapeuta, pedagogista e counsellor, impegnata 

nell'associazione Slow medicine (www.slowmedicine.it), con oltre venticinque anni di 

esperienza nella formazione rivolta ai professionisti sanitari per lo sviluppo delle competenze di 

comunicazione e di counselling nella relazione con i pazienti, con i loro familiari e all’interno 

delle èquipes insieme all’istituto Change di Torino. 

 

Accreditamenti 

Evento accreditato ECM (6 crediti) presso la Provincia di Trento e ECS presso il CROAS.  

 

Costi 

60 € + IVA 22%. Per fattura elettronica ad enti pubblici 75 € + IVA 22% (se dovuta). Gli iscritti 

ad un seminario hanno diritto a uno sconto del 20% sulla partecipazione agli altri seminari del 

2016.  

Il pagamento può essere effettuato: 

- con bonifico sul c/c intestato a Associazione Amaranta, presso la Cassa Rurale di Trento, 

IBAN IT02H0830401833000033351536, SPECIFICANDO COME CAUSALE: 12 novembre – 

nome e cognome dell’iscritto 

- direttamente il giorno del corso (solo in contanti).  

 

Iscrizioni 

Entro il giorno 8 novembre 2016, compilando il modulo online presente sul sito 

www.associazioneamaranta.it.  

 

Informazioni 

Cell. 320.4456915, info@associazioneamaranta.it 
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