
L’obiettivo del corso 

La comunicazione oggi è uno degli strumenti più 
potenti per generare fiducia e per creare un patto 
terapeutico forte con il paziente. La comunicazio-
ne diventa ancora più potente quando le persone 
che interagiscono, in questo specifico caso medi-

co e infermiere, utilizzano modalità simili e coe-
renti per comunicare i vantaggi di una terapia e 

delle buone pratiche curative. 

 Il percorso proposto ha lo scopo di inte-
grare questi metodi facendo percepire al paziente 
un’unica voce, degna di fiducia e capace di gene-
rare impegno terapeutico e dove serve cambia-
mento nelle abitudini della persona e della fami-

glia che se ne prende cura. 

Questo meccanismo, abbinato all’intelligenza 
emotiva e una competenza scientifica di rilievo, 

può generare un rapporto di fiducia forte, capace 
di attivare tutti i processi di influenza necessari a 
generare aderenza come avviene in modo natura-

le almeno nel 55% dei nostri pazienti.  

  

  Il corso è rivolto a 

           - Medici di famiglia 
       - Infermieri   

 

Sede del corso 

Hotel Crowne Plaza                                            

Via Po n. 197                                           

37135 Padova 

Tel. 049-8656511                                                                                      
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COMUNICARE 

CON IL 

PAZIENTE PER 

FAVORIRE LA 

ADERENZA 

 
PROVIDER Nr. 68 
Indirizzo segreteria: 

Via Silvestrini n. 7  

37135 Verona  

Tel.: 340/2134225 Fax: 045-583129 

segreteria.keiron@gmail.com 

www.keironveneto.it   

     As.Me.G. Veneto 

      Ecm 

 

Il corso è stato accreditato con                                       

8 crediti ECM per 50 partecipanti. Per avere 

il diritto ai crediti formativi è richiesta la pre-

senza in sala per tutta la durata dell’evento e 

la  compilazione dei questionari che verranno 

consegnati al momento della registrazione in 

sede congressuale. 

 

   Modalità di partecipazione 

 

 via mail a:                                                         

keiron.iscrizioni@gmail.com      

 collegandosi al sito internet      

www.keironveneto.it  

 oppure inviando fax al numero: 

045/583129 

 
Sabato 18 novembre 2017 

 
Crowne Plaza Hotel  

     As.Me.G. Veneto 

Con il contributo                             
incondizionato di 



 

 
 

RELATORI 

 

 
Dr. Fabio De Luca  

Consulenza organizzativa, forma-
zione e coaching manageriale 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 

 

Dr. Vito Bossone  

Medico di medicina generale 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
PRIMA SESSIONE 

 

09.00 Registrazione dei partecipanti 

 

9.30-10.30 Condivisione aspettative e 
obiettivi didattici 

Dr. Fabio De Luca 

 

10.30-11.30 Aderenza, mancata ade-
renza  e terapie croniche nel mondo 
cardiovascolare e nello specifico del 
paziente iperteso 

Dr. Vito Bossone 

 

11.30-11.45 Pausa coffe break 

 

11.45-12.45 Calibrazione e stili di co-
municazione 

Dr. Fabio De Luca 

 

12.45-13.15 Costruire una relazione 
di fiducia attraverso relazioni di somi-
glianza 

Dr. Fabio De Luca 

 

13.15-14.00 Pausa  

 

 

 
SECONDA SESSIONE 

 
 

14.00-15.00  

Emozioni al servizio dell’aderenza per 
l’empowerment del paziente 

Dr. Fabio De Luca 

 

15.00-16.00  

Simulazioni di casi reali 

Dr. Fabio De Luca, Dr. Vito Bossone 

  

16.00-16.30  

Costruzione di un proprio percorso di 
sviluppo 

Dr. Fabio De Luca 
 

16.30 - 16.45                                                      

Post test ECM  

 
 

 


