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Segreteria Organizzativa
Via Bernardino da Feltre 4, 27100 Pavia - T 0382.576634 - F 0382.1753058
email: ecm@acrossevents.com - www.acrossevents.com

FACULTY
Luca Boerci
Maurizio Carlo Cusani
Danilo Mazzacane

programma
Elisabetta Mengoni
Flavia Ronconi
Sandro Vergani

Focus on:

l’oculista ambulatoriale

08:00	Registrazione partecipanti
Presidente: F. Ronconi
Moderatori: L. Boerci - E. Mengoni

razionale scientifico
È noto che una buona comunicazione fra oculista e paziente non è solo
un assolvimento naturale della deontologia professionale che impone
l’alleanza terapeutica, ma conferisce anche un miglior risultato in funzione
della compliance del paziente, della sua fidelizzazione, della reciproca
gratificazione e del successo terapeutico. l’enneagramma consegna una
serie di insegnamenti adatti non solo a interpretare meglio il linguaggio
del paziente e le sue istanze, ma affina e ottimizza i talenti del terapeuta
riuscendo a individuare e gestire le sue specifiche fragilità nel rapporto
con l’altro.
È evidente che tale strumento migliora non solo la comunicazione con il
paziente ma anche con colleghi e collaboratori o altre figure professionali
utili a migliorare la propria professionalità. Si cercherà nelle ore del
seminario non solo di consegnare una serie di informazioni ma di creare
un gioco di ruolo assai pratico per raggiungere questi obbiettivi in tempi
più rapidi e senza annoiare l’uditorio. Ciò anche per destare curiosità e
futuri interessi.

08:30	Benvenuto e presentazione del corso
D.Mazzacane – S. Vergani - M. Cusani

09:00	L’importanza della comunicazione con il paziente
M. Cusani

10:00	La comunicazione fra operatore oculistico e paziente:
limiti e risorse
M. Cusani

10:30

Coffee Break

11:00	La Comunicazione fra operatore oculistico e paziente:
	L’Enneagramma
M. Cusani

12:00	Test di autoriconoscimento - Prova pratica
13:00	Lunch
14:00 lavoro di gruppo e role playing
Conduce: M. Cusani
Facilitatori: L. Boerci - E. Mengoni

15:15 Conclusioni
15:35 Compilazione ECM

