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RAZIONALE 

Il medico diabetologo è chiamato sempre più spesso a svolgere un ruolo delicato e 

complesso di “educatore sanitario” in un sistema che non coinvolge solo i pazienti ma 

anche i colleghi, gli enti, le istituzioni. Questi non necessita di mantenere aggiornate 

soltanto le conoscenze tecnico-scientifiche ma anche di perfezionare le competenze 

relazionali, selezionando quali sono le informazioni giuste e utili e quali non lo sono. Una 

buona capacità nel rapporto con gli altri è un approccio che fa guadagnare rispetto e 

autorità ma soprattutto si traduce in una relazione più positiva con gli interlocutori, che 

rende più vantaggiosa anche la realizzazione di un buon percorso terapeutico. Il corso in 

oggetto si propone dunque di fornire un aggiornamento sulle competenze 

comunicazionali e potenziare tutti i livelli della comunicazione (esterna, interna, con il 

paziente) con l’obiettivo di accrescere le competenze del medico dal punto di vista 

assistenziale, terapeutico e soprattutto clinico affinché quanto sia appreso possa essere 

immediatamente messo a frutto nell’esercizio professionale o nel contesto organizzativo. 



 
 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI:  

 

15.00 Introduzione 

Manfredi Pedone 

 

15.10 Presentazione del progetto 

Prof.ssa Simona Frontoni, Dott.ssa Chiara di Loreto 

 

15.15 Il Diabetologo del Domani: le competenze relazionali 

Prof.ssa Simona Frontoni, Dott.ssa Chiara di Loreto 

 

15.50 La comunicazione situazionale 

Manfredi Pedone 

 

16.45 Workshop in piccoli Gruppi * 

Modera: Manfredi Pedone 

 

TOPICS: Costruzione dell’identità della professione del diabetologo, best practice e 

peculiarità in termini di soft skills di comunicazione, empatia e comunicazione relazione e 

situazionale. 

 

17.10 Restituzione gruppi - Discussione interattiva 

Modera: Manfredi Pedone 

 

17.45 Q&A 

 

17.50 Take Home messages 

Manfredi Pedone, Prof.ssa Simona Frontoni, Dott.ssa Chiara di Loreto 

 

18.00 Chiusura Lavori 

 

* tutti i partecipanti verranno formati sulle stesse tematiche. 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 



 



 

 


