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IL CORSO
La capacità di comunicare in ambito sanitario richiede l’equilibrio di due aspetti: quello
tecnico, che deriva dall’insegnamento, e quello
culturale, più empatico e individuale.
Il professionista sanitario è solitamente
impreparato ad affrontare le comunicazioni
difficili con i pazienti e le famiglie in fasi critiche
del percorso di malattia. Manca infatti una
cultura della comunicazione, troppo spesso
relegata a mero passaggio di informazioni,
ineccepibile nel suo contenuto tecnico, ma
lacunosa nella sua componente più umana.
Allo stesso modo i referenti della comunicazione esterna delle strutture sanitarie e gli
operatori dei media che si occupano di medicina si confrontano quotidianamente con
l'influenza che i mass media esercitano sulla
percezione del pubblico, in un’ottica di responsabilità etica verso i destinatari dell'informazione. Per questo la comunicazione pubblica deve
esprimersi in maniera efficace, trasparente e
inclusiva.

Il Corso di Alta Formazione in Comunicazione Clinica e Comunicazione Pubblica in Ambito Sanitario prevede un percorso comune
propedeutico, con l’obiettivo di definire le competenze di base e gli
aspetti più importanti della comunicazione in ambito sanitario, utili a
tutte le figure professionali.
Nella restante parte del Corso, si avvieranno due indirizzi paralleli in
funzione della professione (da scegliere in fase di iscrizione):
Indirizzo clinico, rivolto ai professionisti sanitari, che approfondirà con l’ausilio di workshop, lezioni seminariali, e simulazioni
interattive di tecniche di comunicazione le dinamiche all'interno
dell’équipe sanitaria e verso il paziente e i familiari, al fine di promuovere lo sviluppo di competenze comunicative personalizzate.
Indirizzo divulgativo, aperto a tutte le figure professionali,
sanitarie e non, che offrirà strumenti idonei per una divulgazione
efficace e consapevole delle notizie che riguardano la salute.
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