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La comunicazione efficace fra medico (o qualsiasi altro operatore sanitario) e paziente è un passaggio 

fondamentale nella costruzione di una relazione costruttiva fra le parti, non solo in vista del percorso 

diagnostico e terapeutico, ma anche per il livello di consenso, di soddisfazione e di collaborazione che si 

potrà stabilire fra i due soggetti, che avrà naturalmente una ricaduta sull’andamento clinico complessivo. 

In altre parole, saper stabilire una buona relazione con i propri pazienti non è collaterale alla cura, ma fa 

parte del percorso di cura. 

In pediatria il processo comunicativo si articola a triangolo: operatore, genitore, bambino. 

Ovviamente le modalità comunicative, lo stile di approccio, la profondità dell’interazione non possono essere 

le stesse con i due diversi pazienti, poiché bisogni, aspettative e capacità ricettive fra genitori e bambini 

sono molto diverse. Tuttavia la loro compresenza crea spesso difficoltà: a chi deve rivolgersi l’operatore? 

Con quale registro? Chi dei due ha più bisogno di sostegno? 

 

 

 

OBIETTIVI:  

Il corso ha la finalità di attrezzare gli operatori di pediatria e di riabilitazione pediatrica a sostenere ambiti 

di relazione complessi, gestendo la comunicazione in modo armonico. In particolare si prefigge di: 

 far conoscere i principali meccanismi che sottendono al processo comunicativo, con particolare 

attenzione al linguaggio corporeo 

 far acquisire padronanza nel gestire la duplice relazione fra i bambini/ragazzi da una parte e i 

genitori dall’altra 

 far acquisire padronanza e tecniche per sostenere un colloquio su tematiche negative: prognosi 

infausta, handicap, invalidità permanente 

 affrontare la tematica della motivazione alla cura in relazione all’accettazione della malattia 
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8.30 MODULO I: LA RELAZIONE CON IL BAMBINO E CON IL FAMILIARE 

 

Il modulo affronta la duplice relazione che gli operatori devono 

gestire: da una parte il bambino, con modalità di approccio e 

comprensione fortemente empatiche, dall’altra il genitore, che 

manifesta anche un bisogno di comprensione razionale. 

 la capacità di ascolto e di interazione con il bambino 

 la gestione del colloquio continuo con i genitori 

 l’empatia: il confine fra coinvolgimento e distacco 

 

MODULO II: LA COMUNCAZIONE COSTRUTTIVA NEL DISAGIO 

Il modulo affronta le problematiche che insorgono di fronte alla 

inaccettabilità della sofferenza del bambino ed è centrato soprattutto 

sulla comunicazione ai genitori. 

 la comunicazione nella prospettiva del recupero  

 la comunicazione nella prospettiva del peggioramento  

 

11.30 

MODULO II: LA COMUNCAZIONE COSTRUTTIVA NEL DISAGIO 

 le fasi del percorso dell’accettazione  

 

MODULO III: LA MOTIVAZIONE AI TRATTAMENTI E LA RICERCA DI 

COLLABORAZIONE 

Il modulo affronta in parallelo i contenuti proposti, mettendo in luce 

le differenze fra le leve motivazionali dell’adulto e del bambino. Viene 

dato spazio anche alle problematiche degli adolescenti. 

 come criticare, come gratificare 

 come responsabilizzare: autoefficacia e resilienza 

 come motivare: le leve principali della spinta al cambiamento 

 

PAUSA PRANZO 13.00 

13.30 

15.00 

18.15 QUESTIONARI ECM 
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