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The Tree Center

Una risorsa della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli gesti ta dalla Scuola 

e dall’Isti tuto di Anestesiologia Rianimazione Terapia Intensiva e del Dolore.

Il Centro di Formazione e Ricerca “Tree” è dedicato alla ricerca di formule innovati ve 

per la la formazione permanente e lo sviluppo professionale degli operatori 

della sanità impegnati  nell’emergenza urgenza e nella medicina perioperatoria.
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STRUMENTI DI CONSAPEVOLEZZA IN SANITÀ

La patologia della comunicazione e i problemi nelle relazioni 
interpersonali sono riconosciute cause di errori e incidenti 
in Sanità. La comunicazione umana avviene in un contesto 
sociale: è quindi impossibile scambiare informazioni, attraverso 
un’attitudine semplicemente limitata ai fatti, senza stabilire 
contemporaneamente una relazione con l’altra persona.
La qualità delle relazioni dipende fortemente dal livello di 
consapevolezza di se stessi e degli altri. La diade consapevolezza-
comunicazione è un key factor nelle relazioni interpersonali e 
può essere migliorata con strumenti semplici, alla portata di 
chiunque e non invasivi come l’Analisi Transazionale. 

COSA SUCCEDE NEL CORSO

Vengono rinforzate le conoscenze e le capacità gestionali 
personali degli Stati dell’Io e delle Transazioni acquisite nel corso 
di Livello 1. 
Si acquisicono conoscenze sulle spinte esplorando il proprio 
assetto personale e l’in� uenza sulle attività professionali 
sanitarie e non.
Si familiarizza con le posizioni esistenziali e su come condizionano 

le relazioni umane. 
Si imparano a conoscere e a riconoscere i principali Giochi 
Berniani e si acquisiscono concetti di base sul copione di vita
 

CHE METODI DIDATTICI VENGONO UTILIZZATI

Il modello didattico è di tipo contrattuale/interattivo. Giochi 
d’aula, autocasi e role-play sono proposti sulla base delle 
disponibilità dei partecipanti e vengono gestiti attraverso il 
debrie� ng ri� essivo video assistito

ALLA FINE DEL CORSO SI SARÀ IN GRADO DI:

osservare e comprendere le spinte prevalenti in se stessi e negli 
altri
osservare, comprendere e gestire le posizioni esistenziali e i 
giochi relazionali 
migliorare la conoscenza dell’ AT per gestire e migliorare le 
relazioni e la comunicazione inter-professionale e con i pazienti

Topic	   Method	   	  

Presentazione	  e	  Introduzione	   Workshop	   	  

Gli	  Stati	  dell’Io,	  come	  diveniamo	  noi	  stessi	   Lecture	   	  

Riconoscere	  gli	  Stati	  dell’Io	  nel	  quotidiano	   Casi	  Clinici	   	  

Riconoscere	  gli	  Stati	  dell’Io	  nella	  professione	   Simulazione	   	  

Pausa,	  ricreazione	  

Le	  transazioni,	  come	  gestire	  la	  comunicazione	   Lecture	   	  

Le	  transazioni:	  riconoscimento	  e	  gestione	  nel	  quotidiano	   Casi	  clinici	   	  

Le	  transazioni:	  riconoscimento	  e	  gestione	  nella	  professione	   Simulazione	   	  

Pausa,	  ricreazione	  

Ingiunzioni	  e	  spinte:	  la	  sopravvivenza	   Lecture	   	  

Le	  spinte	  interne:	  il	  motore	  dei	  comportamenti	  umani	   Workshop	   	  

Riconoscere	  le	  proprie	  spinte	   Workshop	   	  

I	  dialoghi	  interni	  e	  I	  comportamenti	  (1):	  sii	  perfetto	  !	   Casi	  clinici	   	  

I	  dialoghi	  interni	  e	  I	  comportamenti	  (2):	  sii	  forte	  !	   Casi	  clinici	   	  

I	  dialoghi	  interni	  e	  I	  comportamenti	  (3):	  sforzati	  !	   Casi	  clinici	   	  

I	  dialoghi	  interni	  e	  I	  comportamenti	  (4):	  sbrigati	  !	   Casi	  clinici	   	  

I	  dialoghi	  interni	  e	  I	  comportamenti	  (5):	  compiaci	  !	   Casi	  clinici	   	  

	  

Topic	  
	  

Method	   	  

Riassunto	  e	  riflessioni	  sulla	  prima	  giornata	  
	  

Workshop	   	  

Le	  posizioni	  esistenziali:	  tutti	  nasciamo	  OK	  e	  l’Okness	  
	  

Lecture	   	  

Il	  copione	  di	  vita	  
	  

Lecture	   	  

Questionario	  di	  copione	  
	  

Workshop	   	  

Pausa,	  ricreazione	  
	  

Il	  copione	  dei	  professionisti	  della	  salute	  	  
	  

Workshop	   	  

I	  giochi	  Berniani	  
	  

Lecture	   	  

Pausa,	  ricreazione	  
	  

Gestire	  le	  spinte	  in	  Sanità:	  role	  play	  e	  autocasi	  (1)	  
	  

Simulazione	   	  

Gestire	  le	  spinte	  in	  Sanità:	  role	  play	  e	  autocasi	  (2)	  
	  

Simulazione	   	  

Gestire	  le	  spinte	  in	  Sanità:	  role	  play	  e	  autocasi	  (3)	  
	  

Simulazione	   	  

Gestire	  le	  spinte	  in	  Sanità:	  role	  play	  e	  autocasi	  (4)	  
	  

Simulazione	   	  

Gestire	  le	  spinte	  in	  Sanità:	  role	  play	  e	  autocasi	  (5)	  
	  

Simulazione	   	  

Fine	  del	  corso	   -‐	   -‐	  
	  

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO (1° e 2° GIORNO)


