LA COMUNICAZIONE MEDICO PAZIENTE DA REMOTO
NELL’ERA COVID-19.
LA GESTIONE DEL PAZIENTE IPERTESO
CON COMORBILITÀ ANSIOSA
5 e 12 FEBBRAIO 2021
Responsabile Scientifico: Dott. Donato Monopoli

La pandemia da COVID-19 ha determinato uno
stravolgimento nelle modalità di gestione delle
patologie da parte del medico imponendo una forte
virtualizzazione di diagnosi e terapia. In questo
contesto la comunicazione medico paziente per ogni
attività medica, sia essa clinica sia amministrativo
burocratica, si è spostata dal colloquio di presenza
all’uso di strumenti di comunicazione a distanza.
Telefono, device mobili e PC , attraverso applicazioni
social e di telemedicina, sono diventate strumenti
indispensabili per la cura delle malattie, soprattutto
per il MMG che rappresenta il punto di riferimento del
paziente per le tutte le patologie che non richiedono
interventi di urgenza/emergenza.
Lo scopo di un corso sulla comunicazione medico
paziente da remoto vuole perseguire la formazione
strutturata del medico in merito alle tecniche di
comunicazione più idonee a valorizzare le possibilità
offerte dalle interfacce tecnologiche, per potere
limitare diagnosi e cura in presenza senza
pregiudicare accuratezza diagnostica ed efficacia
terapeutica.
Il paziente iperteso con comorbilità ansiosa si
configura come un esempio paradigmatico del
paziente
in
cui
riconoscere
elementi
d’urgenza/emergenza o di gestione da remoto
attraverso un colloquio virtuale. La diagnostica
tradizionale, attraverso gli strumenti tecnologici
disponibili, unita a tecniche di Programmazione Neuro
Linguistica specifiche per la comunicazione da remoto,
sono l’oggetto della Comunicazione da Remoto nell’era
COVID-19, per una diagnosi corretta ed un intervento
terapeutico appropriato con antipertensivi ed
ansiolitici che consenta di gestire il paziente iperteso e
con ansia lieve moderata correlata alla patologia di
base senza ospedalizzazione o interventi d’urgenza.
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Medico e paziente nell’era
COVID
Donato Monopoli
La gestione dell’ipertensione
e co-morbilità ansiosa da
remoto: diagnosi e terapia
antipertensiva ed ansiolitica
Pierluigi De Paolis
Le basi della comunicazione
medica da remoto
Alfonso Martuscelli
Take home message
Donato Monopoli
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Monitoraggio del paziente e
Telemedicina
Nicola Calabrese
Come costruire la fiducia
medico paziente ed un
feedback affidabile dei
pazienti con la comunicazione
da remoto
Alfonso Martuscelli
Take home message
Donato Monopoli

Informazioni generali
Elenco relatori
Calabrese Nicola, vice segretario nazionale Fimmg; segretario provinciale Fimmg Bari
De Paolis Pierluigi, vice segretario vicario FIMMG Foggia
Martuscelli Alfonso, professore Facoltà di Medicina e Psicologia, Università di Roma "La
Sapienza"
Monopoli Donato, segretario generale FIMMG PUGLIA, Bari
Accreditamento
L’evento è gratuito e rivolto a n. 50 medici specialisti in geriatria, mmg, cardiologia, medicina
interna, neurologia, malattie metaboliche e diabetologia.
I crediti ECM assegnati all’evento sono n. 9.
Iscrizione
Al fine di confermare la propria partecipazione è indispensabile procedere alla registrazione
sul sito https://bit.ly/3q8RNKc.
Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e sarà subordinato alla
registrazione sul sito del congresso, compilazione on-line del questionario di gradimento,
superamento on-line del questionario di apprendimento.
La compilazione on-line dei questionari deve essere fatta a fine corso (entro e non oltre 72 ore).
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