COMUNICAZIONE PROFONDA E SALUTE
Abstract / Sintesi dei contenuti

Per comunicare in sanità basta trasferire dati e nozioni, o è necessario arrivare ad una relazione profondamente
empatica con il paziente?
E che peso possono avere sulla realtà dell’aziendalizzazione dei servizi e sulla funzionalità stessa di una ASL le
modalità di comunicazione tra operatori e dirigenti, e verso cittadini ed utenti?
CONTENUTI
- Il concetto di Comunicazione profonda, relazionale e valoriale, contrapposta alla Informazione/espressione
strumentale;
- l’Auto-Governo Clinico, individuato come la capacità degli operatori sanitari di autodefinire, comunicando tra
loro, obiettivi e metodi dei propri interventi; nel tentativo di sottrarre il concetto alto di Governo Clinico alle
diatribe politiche e sindacali sulla mera potestà di nomina dei primari;
- La pratica della palabre (mutuata dai lavori antropologici di S. Latouche) come approccio alla conduzione dei
momenti comunicativi alla base dell’Auto-Governo Clinico;
- l’Educazione Critica alla Salute, che vuol marcare il passaggio da un’idea di educazione mirata alla diffusione di
conoscenze o all’induzione di comportamenti, ma sempre prescrittiva, ad una vera comunicazione profonda
pienamente biridezionale, non orientata né strumentale, mirata alla consapevolezza e al disvelamento, alla
responsabilizzazione e all’autonomia di scelta;
- La Medicina Narrativa/Colloquiale, in cui all’ascolto completo del malato richiesto dalla Medicina Narrativa si
aggiunge la sollecitazione che il medico può ottenere narrando sé stesso
- La vis comunicativa, intesa come l’insieme delle facoltà strettamente naturali alla base della relazione faccia a
faccia (emissione sonora, mimica/gestualità, movimento, ecc.), contrapposta alla mediazione tecnologica;
- Il principio di indeterminazione della qualità, che parafrasa il principio di indeterminazione di Heisemberg, e che
afferma la sostanziale impossibilità di misurare la qualità con strumenti quantitativi.
Il modulo sarà completato da un lavoro applicativo per la costruzione sperimentale di una griglia di osservazione
di una relazione comunicativa.
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PROGRAMMA
Ore 14.30 - Inizio lavori
Modera e introduce:
Alfredo Zuppiroli, Direttore Dipartimento Cardiologico dell’Azienda Sanitaria di Firenze
Come essere comunicativi in una sanità che accoglie
Francesco Calamo Specchia
Lavoro ai tavoli sulla “costruzione di una griglia di osservazione di una relazione comunicativa”
Ore 18.30 – Chiusura dei lavori

DOCENTE
Francesco Calamo Specchia, Professore associato di Igiene, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

MATERIALE DIDATTICO
A fine lavori verranno messe a disposizione dei partecipanti in formato elettronico le slides presentate dai
relatori.

QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
€ 150 + iva 21%*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).

La quota di iscrizione dà diritto a partecipare a tutte le iniziative organizzate all’interno
del “Forum sulla non autosufficienza”, in programma a Bologna nei giorni 20 e 21 novembre 2013.
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