
L’Istituto Change
È la prima Scuola Superiore di Counselling Sistemico in Italia.
Fondata nel 1989, ha dato vita alle prime ricerche 
e alle prime pubblicazioni sull’uso della parola 
e della comunicazione professionale in ambito sanitario e sociale

SCUOLA SUPERIORE DI COUNSELLING SISTEMICO
Via Lombroso, 11 - 10125 Torino - tel 011 66 80 706 
e-mail change@ipsnet.it - www.counselling.it 

Partecipano
Amedeo Bianco
Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della provincia di Torino

Giorgio Bert
Responsabile dipartimento Comunicazione Counselling Salute
Istituto CHANGE

Luigi Corbetta
Medico di medicina generale, animatore di formazione

Roberto Longhin
Avvocato, specialista in vertenze in ambito amministrativo-sanitario

Mario Nejrotti
Consigliere Segretario dell’Ordine dei medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della provincia di Torino

Silvana Quadrino
Presidente Istituto CHANGE

20 marzo 2004 
Aula magna Ordine dei Medici - Via Caboto 35, Torino

Sono stati richiesti i crediti ECM
La partecipazione è gratuita

Scienza 
Coscienza 

Etica
Il medico di famiglia 

di fronte ai dilemmi etici 
quotidiani

Il convegno raccoglie un’esigenza, emersa spesso 

negli incontri di formazione e nei confronti fra colleghi:

quella di riflettere su situazioni e dilemmi che abbiamo definito

di “etica quotidiana”: non i grandi temi della bioetica 

o della vita e della morte, insomma, ma i dilemmi che nascono

ogni giorno nella relazione di cura che coinvolge il medico,

il paziente, i suoi familiari e l’intero sistema delle cure:

richieste impossibili, proposte a cui non si vorrebbe dire 

nè sì nè no... Sono stati scelti due fra i possibili temi 

che rientrano in questo ambito.

Saranno affrontati tenendo conto in particolare delle capacità

comunicative e relazionali che entrano in gioco a partire 

dalle scelte etiche del medico, e che consentono di mantenere

una relazione valida anche con pazienti dei quali non si

condividono le richieste e non si possono accettare le proposte.
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Ore 9  Presentazione della giornata

Amedeo  Bianco
Presidente Ordine 

Inviare a: Istituto CHANGE - Fax 011 669 59 48
È possibile iscriversi anche attraverso il sito www.counselling.it

“Chi è quel somaro 
che le ha detto...”
Svalutazione dei colleghi e crisi 
del rapporto di fiducia medico/paziente

Ore 9,30

Ne discutono Amedeo Bianco, Giorgio Bert
e Gigi Corbetta

Il caso di...: scelte etiche 
e stile comunicativo
Lavoro in gruppi su un caso di errore
commesso da un collega: 
cosa dire al paziente e come?

Ore 11,15

Conducono Silvana Quadrino e Giorgio Bert

“Per favore, 
non ne parli con...”
La comunicazione con i familiari del 
paziente e i rischi di alleanza pericolose

Ore 14 

Ne discutono Mario Nejrotti, Silvana Quadrino
Roberto Longhin

Il caso di...: proposte 
e richieste dei familiari,
risposte del medico
Lavoro in gruppi su un caso 
di richiesta di alleanza 

Ore 15 

Conducono Mario Nejrotti e Silvana Quadrino

Ore 13 - Pausa Pranzo

Ore 11 - Pausa 

Programma

Ore 16,30 - Conclusioni e valutazione

Scheda di iscrizione

Nome e Cognome __________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________

CAP ________________________Città ______________________________ Prov________

Tel./Fax ________________________ E-mail ____________________________________

Professione __________________________________________________________________

✁
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