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Comunicare efficacemente: strumento indispensabile nel rapporto medico-paziente. 
Ottimizzare la comunicazione significa avere uno strumento che agevola il rapporto con il paziente e non 
solo. La comprensione della propria patologia e l’importanza di eseguire nei modi e tempi prescritti la 
relativa terapia da parte del paziente impatta sugli outcome clinici; creare consapevolezza nel paziente 
significa assicurargli un percorso di cura compreso, condiviso e quindi assicurare l’aderenza terapeutica. 

Come comunicare al meglio con i pazienti nel tempo, spesso limitato, della visita? 
Come essere certi che abbia compreso l’importanza delle terapie e come e quando eseguirle?
Comunicare efficacemente consente di riuscire a fare comprendere al paziente tutti gli elementi 
fondamentali del suo percorso di cura che, se non adeguatamente recepiti, possono creare dubbi che 
possono diventare ostacoli al percorso di cura stesso e, in estrema ratio,  portare a misunderstanding con 
possibili conseguenze anche su un piano medico-legale. 

Quante cause legali verso i medici possono generare da difetti di comunicazione?
Molte. Un esempio emblematico è rappresentato dai rischi e dalle conseguenze  degli  interventi chirurgici 
che, pur ovviamente possibili scientificamente, spesso non vengono recepiti come tali dai pazienti durante 
la somministrazione del Consenso Informato. 
Il corso si pone il duplice obiettivo di fornire gli strumenti per una comunicazione efficace con il paziente, 
nonché offrire una panoramica della legislazione nella quale il medico si trova oggi a esercitare la propria 
professione, con particolare riferimento al consenso informato. 

RAZIONALE

L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina con 
l’obiettivo formativo di processo n° 7 - La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy 
ed il consenso informato. L’evento è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-309440-1).

I crediti formativi assegnati sono 4,5. Il corso è riservato a Medici Specialisti in Oftalmologia.
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COME ACCEDERE AL CORSO

Il corso sarà disponibile online al portale: https://www.prex.it/eventi/professione-oculista

Per poter accedere al corso ogni utente dovrà registrarsi, inserendo i propri dati e il codice che trova 
stampato nello spazio a destra di questa pagina. Il percorso formativo verrà erogato online attraverso un 
portale dedicato; sarà accessibile 24 ore su 24 e fruibile da qualsiasi luogo e da qualsiasi PC dotato di 
connessione internet garantendo assoluta autonomia nella scelta dei tempi e dei modi di partecipazione al 
corso.
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