Comunicare in Sanità: (Level 1):
Migliorare le relazioni per migliorare le cure
The

TREE

center

Teaching and Research for Education
in Emergency medicine and anesthesia

15/22 Gennaio 2019
19/21 Febbraio 2019
Tree Education Center
(Policlinico A. Gemelli – Ala C – 4°piano

9.00 – 16.30

Destinatari:
•
Professionisti sanitari
•
Operatori (non sanitari) delle aziende sanitarie e
ospedaliere
•
Studenti e medici in formazione di aree sanitarie
Macroobiettivo:
•
acquisire strumenti semplici per favorire la
comunicazione e migliorare comportamenti e
relazioni
Obiettivi specifici:
•
Conoscere le basi teoriche della comunicazione
•
Conoscere i principi di base dell’Analisi Transazionale
(AT)
•
Utilizzare l’AT per migliorare la consapevolezza di se
stessi e favorire le relazioni con i pazienti ,tra
professionisti e personali
Metodologie didattiche:
•
Condivisione plenaria di aspetti teorici
•
Video laboratori
•
Casi studio
•
Autocasi e role-play
•
Debriefing video assistito

Info: razionale, struttura, obiettivi
Perché servono 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
Nella prima giornata si analizzano le basi teoriche della comunicazione umana, si prende
consapevolezza degli aspetti fisiologici e di quelli patologici come causa non solo di errori e
incidenti ma anche di fallimento della formazione e dei cambiamenti migliorativi. Utilizzando la
simulazione in scala reale ad alta fedeltà, ci si cimenta a gestire situazioni di crisi comunicative
in ambito sanitario.
Nella seconda giornata si prende consapevolezza della storia e della evoluzione dell’AT, si
approfondisce il concetto degli Stati dell’Io e si esperisce l’uso del modello GAB nel quotidiano
personale e professionale. Vengono infine proposti ulteriori scenari in simulazione per
imparare a riconoscere le caratteristiche delle transazioni tra persone e prevenire situazioni
di conflitto e malessere relazionale.

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 debriefing
riflessivo video assistito. Le due giornate sono a distanza di 1 settimana in modo da favorire la
partecipazione senza richiesta di congedi e/o ferie

Alla fine del corso si sarà in grado di:

•
•
•

osservare e comprendere gli Stati dell’Io propri e delle persone con cui si viene in
contatto nella vita privata e professionale
osservare, comprendere e gestire le transazioni interpersonali
utilizzare gli strumenti AT per gestire e migliorare le relazioni e la comunicazione interprofessionale e con i pazienti

Info: faculty e segreteria

Facilitatori
Alessandro Barelli
Psicoterapeuta Analitico Transazionale
Anestesista Rianimatore
Università Cattolica del Sacro Cuore

Maria Grazia Bocci
Psicoterapeuta Analitico Transazionale
Anestesista Rianimatore
Università Cattolica del Sacro Cuore

Iscrizioni e info
Quota di iscrizione
•
Medici:
•
Altri professionisti sanitari, operatori non sanitari:

€ 400,00
€ 250,00

Partecipazione a titolo gratuito per:
•
•
•

Dipendenti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
Dipendenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Studenti e Specializzandi di aree sanitarie

Il corso non eroga crediti ECM, viene rilasciato attestato di partecipazione
Numero massimo di partecipanti: 20
Come richiedere la partecipazione:
•
info@treecenter.it

…la comunicazione viene compresa quando cambia la
distribuzione delle cariche energetiche psichiche
nell'organismo ricevente….
Eric Berne, 1910 - 1970

Programma: giorno 1
Time

Topic

Method

09.00

Presentazione: facilitatori e partecipanti

Plenaria

09.30

Buona e cattiva comunicazione

A gruppi

10.15

Buona e cattiva comunicazione: restituzione

Plenaria

11.00

Pausa

11.30

Basi teoriche della comunicazione

12.30

Parole calde, domande aperte, ottimizzare la relazione:
gioco d’aula

13.00

Plenaria

Pausa

14.30

The wrong patient

Simulazione

15.30

The wrong patient

Debriefing

16.00

The wrong patient

Plenaria

16.30

Fine della giornata

Programma: giorno 2
Time

Topic

Method

8.00

Riassunto e riflessioni sulla prima giornata

Plenaria

8.30

Storia e basi teoriche dell’Analisi Transazionale

Plenaria

9.00

Gli Stati dell’Io: l’AT come teoria della personalità

Plenaria

9.45

Le transazioni: l’AT come teoria della comunicazione

Plenaria

10.30

Pausa

11.00

Video Lab: riconoscere gli Stati dell’Io (1)

In gruppi

12.00

Video Lab: riconoscere gli Stati dell’Io (2)

Plenaria

13.00

Pausa

14.00

Role Play su mandato: utilizzare l’AT in Sanità (1)

In Gruppi

15.00

Role Play su mandato: utilizzare l’AT in Sanità (2)

Plenaria

16.00

Feedback

Plenaria

16.30

Fine del corso

