
 
 

 

 
PIANO FORMATIVO 2015 
TITOLO:  
Counselling del paziente con patologia infiammatorie croniche dell’intestino: criteri di riuscita per un esame endoscopico 
di qualità 
DATA 22 settembre 2015   
SEDE  Biblioteca ospedale Bellaria  
RESPONSABILE SCIENTIFICO dr. Vincenzo Cennamo   
 
RAZIONALE  
L’idea si integra all’interno del più ampio progetto di riqualificazione e upgrade del concetto ospedaliero di primary care. 
L’importanza di riuscire a comunicare nel giusto modo con il paziente migliora marcatamente la compliance e l’aderenza  
sulle patologie riguardanti il colon e i comportamenti da seguire per condurre uno stile di vita sano e la corretta 
esecuzione delle preparazioni in caso di endoscopie. 
Questo corso si propone di creare un modello facilmente riproducibile di: 

- Comunicazione per il personale (formazione ad-hoc per la comunicazione con i pazienti) 
- Comunicazione ai pazienti (formazione e informazione) 
- Comunicazione ai cittadini (raising awareness) 

 
Lo scopo della giornata sarà discutere dei temi riguardanti la patologia quindi lavorare sull’argomento scelto. L’incontro 
sarà volto alla produzione di materiale di base (storyboard) per la creazione della clip che verrà realizzata a livello 
professionale  

Il corso prevede la presenza di 15-20 discenti, due tutor e un facilitatore.  
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO E DOCENTI 
Responsabile 
scientifico 

Dott. Vincenzo 
Cennamo 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia 
Specializzazione in  Gastroenterologia 

Ruolo e sede di lavoro 
Responsabile Gastroenterologia ASL di Bologna  

Tutor  o 
sostituto 

Dott.ssa AnnaMaria 
Polifemo 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia  
Specializzazione in Gastroenterologia 

Ruolo e sede di lavoro 
Dirigente di  I° livello Gastroenterologia ASL 
Bologna  

Tutor  o 
sostituto 

Dott.ssa Franca Patrizi 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia  
Specializzazione in Gastroenterologia 

Ruolo e sede di lavoro 
Dirigente di  I° livello Gastroenterologia ASL 
Bologna 

Tutor o 
sostituto 

Dott. Carmelo Cascone 
 

Laurea in Scienze Infermieristiche  
 

Ruolo e sede di lavoro 
Coordinatore Infermieristico Colon  Unit 
Gastroenterologia Ospedale Bellaria 
ASL  Bologna 

Docente o 
sostituto 

Dott. ssa Chiara Galloni  
 

Laurea in Scienze della comunicazione  
Specializzazione in  Gestione ed 
Innovazione delle Organizzazioni 
Culturali ed Artistiche 

Articolture srl Bologna  

Docente o 
sostituto 

Dott. ssa Stefania 
Marconi 
 

Laurea in Economia e gestione delle arti 
e delle attività  culturali  
Specializzazione in  Gestione ed 
Innovazione delle Organizzazioni 
Culturali ed Artistiche 

Articolture srl Bologna  

 
OBIETTIVO FORMATIVO: 12 Aspetti Relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle 
cure  
DURATA DELLA FORMAZIONE: ore 7 
N. CREDITI FORMATIVI ECM: 10.3 
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE:  max 20 partecipanti 
PROFESSIONI  



 
 

 

Infermieri  
Medico Chirurgo: Gastroenterologia, Medicina interna  
SPONSOR: FERRING   
QUOTA DI ISCRIZIONE: gratuito  
Modalità di iscrizione: ONLINE sul sito del provider www.project-communication.it 
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO 
Esame pratico: 
Produzione di story board  
 
CERTIFICAZIONE ECM 
I crediti saranno rilasciati ai partecipanti che avranno partecipato a TUTTO il corso che abbiano superato la verifica di 
apprendimento e che abbiano compilato secondo norma ECM il questionario  relativo al gradimento e il questionario 
relativo alla rilevazione dei fabbisogni formativi. 
 
 

PROGRAMMA DELL’EVENTO  
 
Ore 13.30 Accoglienza dei partecipanti 
 
Ore 14.00 Introduzione Dr. Vincenzo Cennamo/ A. Polifemo  
 
Ore 14.30-15.30 Perché fare una colonscopia e perché farla bene 
 Dr.ssa A. Polifemo/F. Patrizi 
 
Ore .15.30-16.00 Prima…  Durante… e Dopo sono tre passaggi importanti perché l’esame risulti ben fatto e trasformare il 
paziente in partner 
 Dr. Carmelo Cascone  
 
Ore 16.00-20.30 Scriviamo una storia: elementi utile per la costruzione del materiale  
 
Divisione in gruppi dei discenti  
 Dr.ssa Chiara Galloni/Stefania Marconi 
Discussione sui contenuti e sulla presentazione del messaggio che deve essere fornito al paziente   
Raccolta delle informazioni e traduzione in story board 
Elaborazione informazioni e traduzione per la produzione alla clip 
TAKE HOME MESSAGE  
 
 
Provider e Segreteria Organizzativa 
Project & Communication Srl 
Provider Standard n. 81 
Strada Maggiore 31 
40125 Bologna  
E-mail: ecm@projcom.it   
Tel. 051 273168 
Fax 051 74145344 
 

http://www.project-communication.it/�

