
ECM 2012  

Corsi residenziali 

Corso 1201SA.AP/A  

INFORMAZIONI  

Caratteristiche e tempi  
Il corso è residenziale. E' previsto l'inizio al po-
meriggio del venerdì alle h. 15:00 e la conclu-
sione alle  h. 13:15 della domenica dopo gli 
adempimenti ECM.  
Partecipanti  
Il corso è rivolto a tutte le figure professionali 

che operano in ambito sanitario. 

 Il corso sarà attivato se si raggiungerà il nume-

ro minimo di 20 partecipanti. (max .30) 

Residenzialità - 

Il costo è di € 94,00 per il soggiorno presso la sede 

del corso, in regime di pensione completa, dal ve-

nerdì pomeriggio a domenica a mezzogiorno. 

Il corso - 

Il costo è di € 250,00 più IVA. (Tot. € 302,50) Prevede 

la partecipazione alle sessioni, materiale didattico, 

accesso a materiale disponibile on line, attestato di 

partecipazione. 

ECM 2012  CORSI 

RESIDENZIALI 

 

20 CREDITI ECM 

GENITORI E         
OPERATORI        
PEDIATRICI SI     
INCONTRANO.  

COSTRUIRE INSIEME LA 

MEDICINA DEL DIALOGO  
COSTI  

ALBINO (BG),16-18 MARZO 2012.  

Sede 

Scuola Apostolica del S. Cuore  

Via P. Leone Dehon 1  

Albino (Bergamo)  

16-18 marzo 2012 

Segreteria Scientifica  

Dott.ssa Carla Signori  

ADR - Analisi delle Dinamiche di  

Relazione  Tel 3463505166  

e-mail: carla.signori@formazione.it 

L’incontro vorrebbe essere il punto di partenza  

di un percorso insieme ai genitori: affrontando il 

tema centrale  del rapporto (a volte conflittuale, 

a volte collaborativo, in ogni caso coinvolgente 

umanamente)  pediatra-genitori  



Obiettivo del corso è di aprire uno spazio di 

incontro tra PDF e genitori, e avviare un 

confronto  su alcuni temi concreti. Ad 

esempio l'utilizzo, non sempre ottimale, del 

pronto soccorso; l'acquisizione di stili di vita 

più sani,in particolare per quanto riguarda 

l'alimentazione e l'attività fisica, condivide-

re conoscenze più realistiche relativamente 

ad alcuni temi quali le allergie alimentari. 

 

I dati epidemiologici,  casi clinici e storie di 

medici e pazienti, per comprendere il punto 

di vista e le difficoltà dei genitori, avvieran-

no il confronto.  

Si cercherà di fare emergere gli elementi 

per sviluppare un flusso comunicativo, che 

possa consolidarsi a partire da una maggio-

re  condivisione di saperi. 

MARIO ANCONA          

ANTONIO BRIENZA         

MARINA CASSONI           

ANNA PASQUINI              

CARLA SIGNORI               

ELEONORA TAPPI            

 

OBIETTIVI  

Il corso si articolerà in  4 moduli. 
I 2 moduli centrali si svolgeranno 
nella giornata di sabato,  dedica-
ti all'incontro tra pediatri e geni-
tori. 
Saranno utilizzate metodologie 
didattiche attive e interattive. 
I temi saranno introdotti da bre-

vi relazioni  introduttive, rese 

interattive con l'uso del televo-

ter, cui seguirà la discussione 

con i genitori. L'ascolto dei biso-

gni dei genitori avverrà utilizzan-

do tecniche di brainstorming, 

video registrando le discussioni 

per successive analisi qualitative. 

METODOLOGIA  

Tra i compiti del medico vi è anche quello di 

aiutare il paziente a recuperare una posizione 

più paritaria.  

D'altra parte solo questa nuova posizione può 

garantire la possibilità di costruire una     

autentica alleanza tra i due.  

 Venerdì 16 marzo 2012 
Pomeriggio I° Modulo - h. 15.00-19.00 
Mario  Ancona - In viaggio verso la medicina del dialo- 
  go: i segnavia di un percorso. 
Eleonora Tappi - Il rapporto dei genitori con il ps pe-
  diatrico: vissuti di malattia e uso del 
  servizio. 
Mario Ancona - Esempi di dialoghi riusciti e mancati: 
  analisi di casi 
 
Sabato 17 marzo 2012 
Mattina II° Modulo - h.9.45-13.00 

Pediatri e genitori si incontrano Ia parte 
Eleonora Tappi - Allergie alimentari, tra scienza e 
  pseudoscienza 
Anna Pasquini e 
Mario Ancona  -  Alimentazione, obesità, attività fisica    
  e stili di vita. I pediatri di famiglia e la 
  ricerca 
Pomeriggio III° Modulo - h.14.00-18.00 

Pediatri e genitori si incontrano IIa parte 
Antonio Brienza - Consapevolezza alimentare : un pa-
  trimonio irrinunciabile delle famiglie. 
Marina Cassoni e  
Carla Signori        - Ascoltiamo i genitori: analisi di casi 
 
Domenica 18 marzo 2012 
Mattina IV° Modulo - h.9.30-13.30 
Mario Ancona - La medicina del dialogo  percorsi di 
  sviluppo 
                             Adempimenti ECM 
 

 

 Psichiatra ADR 

 Pediatra APeG 

 Psicologa  ADR 

 Pediatra APeG 
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DOCENTI 


