Percorsi di aggiornamento
A cura dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lucca

Corso: Formazione continua alla relazione medico-

paziente: partecipare ai gruppi Balint
sede: OMCeO – Lucca, via Guinigi n. 40

Calendario degli incontri:
8 marzo 2018
22 marzo 2018

5 aprile 2018
19 aprile 2018

3 maggio 2018
17 maggio 2018
24 maggio 2018

con orario: 20,30 – 23,30
Relatore: Dott. Russova Alessandro
Durante il corso di studi universitari (laurea e specializzazioni) non sono previsti momenti formativi
specifici dedicati alla relazione medico-paziente, formazione con cui ogni medico farà comunque i conti
personalmente, senza essersi messo istituzionalmente al lavoro su di sé o in un confronto “alla pari” con
altri medici. Per questo esiste uno strumento formativo rappresentato dai gruppi alla Balint. Per i medici, e
in particolare, per i medici di famiglia (MMG), si verificano problematiche precise nella GESTIONE DEI
MALATI di particolare gravità clinica e criticità emotivo relazionale (cronici, oncologici avanzati, con
prognosi comunque infausta, affetti da disabilità psichica, ecc.) E’ indispensabile che i medici, in particolare
i MMG, facendosi carico delle questioni emotivo-relazionali, proprie e dei loro pazienti, acquisiscano
CONOSCENZE, STRUMENTI ED ABILITA’ relazionali CHE CONSENTANO loro DI GESTIRE TALI
PROBLEMATICHE. L’OBIETTIVO DI QUESTO PROGRAMMA DI FORMAZIONE, CONDOTTO SECONDO lo
strumento dei gruppi alla “Balint”, E’ PROPRIO QUELLO DI AIUTARE IL MEDICO a conoscere LE DINAMICHE
emotivo-relazionali CHE SI SVILUPPANO NEL RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE per utilizzare gli strumenti
formativi e operativi forniti dai gruppi Balint.
Per informazioni ed iscrizioni:
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lucca
Via Guinigi n. 40 – 55100 Lucca
Tel. 0583/467276 – fax 0583/490627
e-mail: segreteria@ordmedlu.it
Corso accreditato ECM per Medici e Odontoiatri (tutte le discipline) a numero CHIUSO (con priorità per gli iscritti
all’OMCeO di Lucca
Obiettivo formativo: Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione cure
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il questionario di
apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione pari al 90% degli incontri

