
Le competenze di comunicazione
e di counselling sistemico-narrativo

in Medicina Generale
Settembre 2021- febbraio 2022

Percorso formativo in 6 giornate per Medici di Medicina Generale
Crediti formativi ECM su richiesta

Il corso utilizza il metodo sistemico-narrativo sviluppato dall’Istituto CHANGE , 
e ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per 

• guidare in modo consapevole i colloqui con  pazienti e con i care giver
individuando obiettivi, tappe e strategie e tenendo conto del tempo
disponibile

• migliorare l’efficacia degli interventi informativi, motivazionali e decisionali
• fronteggiare con maggiore consapevolezza le situazioni comunicative più

difficili ( comunicazione di cattive notizie, conflittualità, comunicazioni con più
persone)

PROGRAMMA

Primo incontro 18 settembre 2021
Comunicazione e narrazione: di cosa sono fatte le comunicazioni , come 
ascoltare le parole dei pazienti e utilizzare le loro esperienze nei percorsi di 
diagnosi e nelle proposte di cura

Secondo incontro 16 ottobre 2021
Il paziente e la sua famiglia: come tenere conto del  sistema famigliare del 
paziente e del suo modo di funzionare di fronte a sintomi, sospetti di malattia, 
scelte di cura, come gestire le comunicazioni con i famigliari

Terzo incontro 13 novembre 2021
La struttura del colloquio medico-paziente: metodi e strumenti di 
counselling sistemico-narrativo per la conduzione dei colloqui, per utilizzare al 
meglio il tempo disponibile e per consolidare la relazione di cura

Quarto  incontro 11 dicembre 2021
Informazione e disinformazione: come rendere più efficaci gli interventi 
informativi, come evitare malintesi, come confrontarsi con le convinzioni dei 
pazienti senza entrare in conflitto e senza perdere autorevolezza

Quinto incontro 15 gennaio 2022
Indicazioni, prescrizioni, motivazione al cambiamento: cosa funziona e 
cosa non funziona nelle comunicazioni educative e nelle proposte di 
cambiamento di abitudini e comportamenti

Sesto incontro  12 febbraio 2022
La comunicazione di cattive notizie: cosa dire, come dirlo, come 
confrontarsi  con le emozioni del paziente e con le proprie



Le competenze 
di comunicazione
e di counselling sistemico-narrativo
in Medicina Generale

Il corso è condotto da
´ Silvana Quadrino

psicologa, psicoterapeuta della coppia e
della famiglia, formatrice. Ha fondato nel
1989 l’Istituto CHANGE, ed è responsabile
della progettazione e formazione in ambito
sanitario. Docente di Comunicazione e
counselling al Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale della
Regione Piemonte e in numerosi master e
corsi per professionisti sanitari. Autrice di
numerosi articoli e libri sulla comunicazione
e il counselling e sulle relazioni famigliari, fra
cui Parole di medici, parole di pazienti e Il
dialogo e la cura (Il Pensiero Scientifico
Editore)

´ Ilaria Rossiello

Modalità di partecipazione
Il corso di svolge a distanza, in 
modalità sincrona, con un 
numero di partecipanti 
limitato a 30 per rendere 
possibile l’interattività.
Il materiale di approfondimento e 
le lezioni saranno sempre 
disponibili su una piattaforma 
virtuale.

Il costo 
è di € 500 a partecipante 
(+ IVA se dovuta) 
con possibilità di richiedere 
ECM

Iscrizioni 
sul sito dell’Istituto CHANGE

www.istitutochange.it

Informazioni:
Silvana Quadrino 
responsabile scientifica del corso
silvana.quadrino@gmail.com

Laureata in Medicina e Chirurgia nel
2016, dal 2020 esercita come medica di
Medicina Generale.
Come Presidente del Movimento Giotto
crede fermamente nell’ ecologia della
comunicazione e nel fondamentale
ruolo che riveste la formazione.

http://www.istitutochange.it/



