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IL POTERE E I RISCHI
DELLA COMUNICAZIONE



PROGRAMMA  SCIENTIFICO

Ore 8.30  Registrazione Partecipanti

Ore 8.45  Saluti alle Autorità e presentazione dei Lavori
 Dr. Giovanni D’Angelo
 Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Salerno

PRIMA SESSIONE

Ore 9.00 Grembo Materno giardino di vita:
 la comunicazione psicosensoriale feto materno
 Filippo Maria Boscia

Ore 9.40 Comunicazione, Consenso informato,
 DAT: una ri�essione critica
 Giuseppe Battimelli

Ore 10.20  Question Time e Discussione

Ore 11.10  Co�ee Break 

SECONDA SESSIONE

Ore 11.20 La comunicazione nell’attività formativa
 del medico
 Mario Capunzo

Ore 12.00 Etica della comunicazione nell’era digitale
 Giuseppe Acocella

Ore 12.40 Comunicazione e deontologia medica
 Bruno Ravera

Ore 13.20 Conclusioni, Question Time e Discussione
 Giovanni D’Angelo

Ore 14.10 Questionario ECM

Ore 14.40   Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI

L’evento è rivolto a 100 Medici Chirurghi ed Odontoiatri.
L’iscrizione gratuita, ma per motivi organizzativi obbliga-
toria, potrà essere e�ettuata esclusivamente on line sul 
sito www.ordinemedicisalerno.it

RAZIONALE SCIENTIFICO

La comunicazione è uno degli aspetti fondamentali 
della professione medica e caratterizzanti del rapporto 
medico-paziente, nel quale s’identi�ca come “strumen-
to” quali�cante quanto più esso è reciproco e bidirezio-
nale, imprescindibile per una e�ettiva e partecipata 
alleanza di cura.
Nel corso verranno illustrare le varie forme di comuni-
cazione che nell’arco della vita e della malattia si dispie-
gano con precipue peculiarità, a partire dal concepi-
mento e nell’età gestazionale nella espressione di una 
comunicazione psicosensoriale feto materna e �no al 
termine della vita.  Per quest’ultima evenienza, anche 
alla luce della recente legge 219/2017 verranno appro-
fondite in una ri�essione critica le tematiche del 
consenso informato e delle disposizioni anticipate di 
trattamento, alla cui base vi è una fondamentale attivi-
tà comunicativa.
Il passaggio da una medicina centrata sulla malattia, 
che ha permesso attraverso un lungo cammino la 
possibilità di prevenire, diagnosticare e curare le 
patologie, ad una medicina centrata sul paziente, non 
in contrapposizione con la prima, che ha allargato le 
�nalità dell’indagine clinica, ha richiesto indubbiamen-
te un ripensamento ed un adeguamento dei modelli 
comunicativi e delle metodologie professionali.
Ciò riguarda precipuamente la formazione del medico 
e degli operatori sanitari durante gli studi universitari a 
cui bisogna fornire adeguate ed innovative strategie di 
comunicazione e�caci e risolutive, che possono 
comportare anche potenziali rischi, soprattutto nell’era 
digitale, giacché la loro operatività ed applicazione 
riguarda importanti aspetti etici, deontologici e giuridi-
ci, la cui esplicitazione è tra le �nalità del corso.


