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RAZIONALE SCIENTIFICO

L’incontro ha come obiettivo quello 
di affrontare le patologie cardiova-
scolari e non solo, partendo dalla co-
municazione del sintomo da parte del 
paziente e seguendo l’iter diagnosti-
co terapeutico che ne scaturisce nel 
tempo. 

Il rapporto tra paziente (o meglio 
cittadino) e medico (o meglio pro-
fessionista della salute) inizia con la 
comunicazione di un sintomo. Comu-
nicazione che come avviene spesso 
nei diversi setting assistenziali è gra-
vata e caratterizzata dall’intero vis-
suto sia del cittadino che del sanita-
rio. Comunicazione che veicola oltre 
al sintomo una richiesta più ampia di 
salute. Comunicazione talora difficile, 
poco gestibile e gestita.

I Casi clinici verranno descritti da 
Voci narranti che, oltre a comuni-

care il sintomo così come fareb-
be il nostro assistito, avranno 

il compito di introdurre le 
Relazioni che dovranno ri-

spondere alla richiesta 
del paziente. Seguirà 

infine la discussione 

tra Voce narrante (Caso) e Relatore 
(Clinico). 

Ogni caso clinico verrà affrontato 
rispettando i tempi della comunica-
zione medico-paziente: la prima fase 
di narrazione del paziente (voce nar-
rante), la successiva risposta medica 
(relatore) e la fase di discussione me-
dico-paziente (discussione finale). 
Tuttavia i tempi della relazione medi-
co-paziente spesso non si concludono 
con la “prima visita”, ma necessitano 
di monitoraggio a distanza per va-
lutare l’efficacia del trattamento in-
dicato e la compliance del paziente. 
Pertanto per alcuni casi clinici, seguirà 
una seconda relazione che mostrerà il 
“6 mesi dopo…”.

L’obiettivo finale è riflettere sulla 
complessità del rapporto tra citta-
dino e professionista della salute, e 
della necessità di approfondire le no-
stre competenze, clinico-assisitenziali 
e personali, per gestire al meglio la 
comunicazione in ambito sanitario, 
spesso difficile ma pur sempre affa-
scinante e unica.



IL CUORE  Ablazione della FA: 
IN GOLA  come, quando e perché il follow-up
   

IL SOFFIO  Dal fonendo al Cardiologo 
AL CUORE  Interventista: come, 
   quando e perché  il follow-up

UN PESO   Dall’INOCA alla MINOCA  
SUL CUORE  e dalla fase acuta…  al follow-up

   
LE GAMBE  Lo scompenso cardiaco    
GONFIE  dalla fase acuta...  al follow-up

LA GAMBA   TEV: dalla fase acuta…        al follow-up?
GONFIA

IL PAZIENTE   Oltre il Diabete
DIABETICO:

IL COLON   Oltre il Colon
IRRITABILE:

CHIEDA   Il Paziente e oltre
A MIA MOGLIE

DISCUSSIONE E QUIZ
CHIUSURA LAVORI CONGRESSUALI
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VOCI NARRANTI IN ACUTO... 6 MESI DOPO

TOPICS DEL CONGRESSO



S E G R E T E R I E  D E L L’ E V E N TO

Modalità di Partecipazione
L’adesione da diritto a: 
partecipazione a tutte le sessioni 
scientifiche, kit congressuale, colazio-
ne di lavoro, materiale didattico, 
attestato di partecipazione*,
attestato ECM (se conseguito)**
La consegna degli attestati di partecipazione 
avverrà via email entro una settimana dal 
termine dell’evento. 

Gli attestati ECM saranno inviati via email 
entro 90 giorni dal termine del Congresso.

Comitato Scientifico
Dr. Elio Maria Staffiere
Dr.ssa Patrizia Rocca

Discipline Accreditate
Da definire

Il Programma verrà accreditato 
entro il mese di Giugno 2023
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