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Iscrizioni non ECM
La partecipazione al convegno è aperta anche ai 
pazienti, ai loro familiari e ai rappresentanti delle 
associazioni di volontariato fino a un numero massi-
mo di 50 presenze.

Per partecipare al convegno è necessario inviare, 
via email o fax, una richiesta di iscrizione completa di:

 - nome e cognome

 - categoria di appartenenza (persona con disabilità,
  familiare, rappresentante onlus, altro)

 - città di provenienza

 - recapito telefonico o email 

a questo indirizzo

Unione Italiana Lotta
alla Distrofia Muscolare Onlus
Tel. e Fax 0432.510261
Email segreteria@uildmudine.org

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di invio e fino 
ad esaurimento dei posti disponibili.

Contenuti e finalità del convegno

Attraverso gli interventi dei relatori si cercherà di 
approfondire alcuni dei diversi aspetti legati alla 
comunicazione della diagnosi nei casi di disabilità 
complessa intesa come processo multidisciplinare 
che coinvolge diversi specialisti e come punto di 
partenza di una reale presa in carico del paziente 
sul piano sanitario e socio-assistenziale.

Ulteriori informazioni sui contenuti del convegno si 
possono trovare sul sito http://ecm.sanita.fvg.it o sul 
sito www.uildmudine.org dove verranno pubblicati 
anche materiali per l’approfondimento.
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PROGRAMMA    
 
 15.00 Registrazione dei partecipanti

 15.15 Saluti delle autorità

            Gianni Cortiula
 Direttore Centrale
              della Salute, Integrazione Socio-sanitaria e
              Politiche Sociali del Friuli Venezia Giulia

 Mario Brancati
 Presidente
              della Consulta Regionale delle Associazioni
              delle Persone Disabili e delle loro Famiglie
              del Friuli Venezia Giulia

 Ernestina Tam
 Presidente
              del Comitato Provinciale di Coordinamento
            fra Associazioni Disabili di Udine

 

 Rappresentanti delle Istituzioni

 15.30 La comunicazione della diagnosi nelle
           malattie croniche neurologiche a esordio
           precoce

 Antonella Pini
 Neuropsichiatra infantile
              presso l’Unità Operativa Complessa di
              Neuropsichiatria Infantile dell’IRCCS Istituto
              delle Scienze Neurologiche di Bologna,
              Ospedale Maggiore-Bellaria

 16.00 La comunicazione della diagnosi di
 malattia genetica al paziente adulto

 Paola Mandich
 Professore ordinario
              di Genetica Medica presso la Facoltà
            di Medicina e Chirurgia dell’Università
              di Genova

 

16.30 Coffee break

16.40 Tecniche di comunicazione efficace nel
          rapporto medico-paziente

           Stefano Caracciolo
                Professore ordinario
             di Psicologia Clinica presso la Facoltà
             di Medicina e Chirurgia dell’Università
             di Ferrara

17.10 Il peso delle parole e il vissuto della
          comunicazione della diagnosi nei
          pazienti

           Olivia Osio
             Responsabile
             Progettazione e Sensibilizzazione U.I.L.D.M.
              sezione di Bergamo

17.40 Testimonianze di pazienti

             Brevi interventi selezionati a cura di alcune
             delle associazioni regionali delle persone
             con disabilità

18.00 Discussione e compilazione schede ECM
          di valutazione dell’apprendimento

18.30 Conclusioni

           Bruno Bembi 
             Direttore
             del Centro di Coordinamento Regionale
             per le Malattie Rare del Friuli Venezia Giulia
             e moderatore dell’evento

Iscrizioni ECM

Segreteria organizzativa ECM

Formazione
Azienda Ospedaliero-Universitaria
“S.Maria della Misericordia” di Udine
Tel. 0432.554245 Fax 0432.554381 
e-mail: formazione@aoud.sanita.fvg.it  
Responsabile: Moreno Lirutti

Convegno accreditato ECM - Codice: AOUU_01480

Assegnati 3 (tre) crediti ECM per:

Medici chirurghi di area interdisciplinare•	
Biologi di area interdisciplinare•	
Infermieri•	
Infermieri Pediatrici•	
Psicologi•	
Fisioterapisti•	
Assistenti sanitari•	
Educatori professionali•	
Terapisti della neuro e psicomotricità•	

       dell’età evolutiva

Inoltre possono partecipare al convegno 
anche i professionisti senza obbligo di crediti 
formativi fino ad un massimo di 40 posti.

La partecipazione è gratuita.

Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei
210 posti disponibili. Si prega di verificarne 
la disponibilità telefonando alla Segreteria 
Organizzativa (Tel.0432.554245), dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 11.00 alle 13.00

La scheda di iscrizione si può scaricare dai 
seguenti siti:

www.ospedaleudine.it/formazione/formazione

www.uildmudine.org

La scheda, compilata in ogni sua parte
e sottoscritta, va inviata via fax al numero
0432.554381 entro il 29 novembre


