La comunicazione medico - paziente
e la gestione del paziente
cronico ipercolesterolemico:
cosa cambia nel pre e post SARS-CoV-2
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In relazione al miglioramento della qualità della vita e al
conseguente innalzamento dell'età media, nei paesi avanzati circa
un terzo della popolazione soffre oggi di patologie croniche, la cura
delle quali assorbe oltre il 70% delle risorse.
Per rispondere al bisogno di salute dei pazienti cronici che, per la
gestione ottimale delle patologie di cui soffrono, devono sottoporsi
regolarmente a controlli periodici, terapie farmacologiche ricorrenti,
monitoraggio continuo dell'aderenza terapeutica, in Lombardia è stato
attivato un percorso di presa in carico dedicato.
L'infezione da SARS-COV2 ha sicuramente avuto un forte impatto anche
sulla presa in carico del paziente cronico ipercolesterolemico, portando il
medico a dover gestire il paziente da remoto.
La velocità con cui abbiamo dovuto apportare questa modifica ci ha trovati
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impreparati ed ognuno si è adattato ed organizzato a suo modo a questa
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nuova realtà.
Via Vespucci 69
Il medico si trova a dover gestire una serie di situazioni nuove e
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complesse, sono cambiati metodi di lavoro e gli approcci ai pazienti.
Assume sempre più importanza una comunicazione che, seppur a
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distanza, rimanga chiara, essenziale ed efficace, ispirata a regole e
Fax 011 5817562
canoni coerenti.
t.gravina@ocmformazione.com
Il corso si propone l'obiettivo di offrire al medico un momento
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di confronto e condivisione su come è cambiata la
comunicazione medico-paziente da face to face a remoto.
Il docente di comunicazione fornirà qualche spunto per
un ottimale comunicazione a distanza.

17.05 – 17.35
Gestione delle cronicità: pre e post SARS - CoV-2 nel contesto
della riorganizzazione delle Cure Primarie
G. Cassavia
17.35 – 18.05
Impatto della digital transformation sulla comunicazione e
relazione medico-paziente cronico ipercolesterolemico
P. Pedrini
18.05 – 18.35
Confronto tra comunicazione face to face e da remoto:
pro e contro
A. Magnanensi
18.35 – 19.00
Discussione e confronto sui temi trattati in precedenza
G. Cassavia, A. Magnanensi, P. Pedrini
19.00
Termine webinar e test ECM
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17.00 – 17.05
Introduzione ed obiettivi del corso
G. Cassavia, P. Pedrini

Crediti ECM assegnati: 3
Obiettivo formativo:
La comunicazione efficace
interna, esterna, con
paziente. La privacy
ed il consenso informato
Partecipazione gratuita

Per iscriversi al webinar,
cliccare qui
Dopo la registrazione
inserire il codice di
sblocco: Digital24
Per la visione della diretta
da cellulare e/o tablet è
necessaria l'installazione
dell'applicazione ZOOM
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