
Seminario sulla 
comunicazione 

per medici e personale curante di malati di cancro  



Nonostante i progressi della medicina oncologica, il 
cancro innesca in chi ne è colpito domande e paure 
esistenziali. Oltre a cure medico-infermieristiche 
adeguate, dall’équipe curante i malati si aspettano 
anche la disponibilità e la capacità di entrare in em-
patia e di spiegare in modo comprensibile questioni 
complesse.
 
In veste di medico curante o di infermiera/infermiere, 
Lei deve annunciare spesso ai malati di cancro brutte 
notizie e sottoporli a terapie sgradevoli. Inoltre, 
durante la pratica clinica quotidiana ha poco tempo 
per stabilire un rapporto di fiducia con ogni singolo 
paziente. Le si richiedono, quindi, competenze comu-
nicative elevate.

La nostra offerta si rivolge agli specialisti che deside-
rano migliorare la loro comunicazione. Il seminario 
sulla comunicazione esiste da circa due decenni e 
viene costantemente aggiornato al contesto scienti-
fico e alle esigenze attuali.

Comunicare notizie difficili



Partecipanti  

Personale medico e infermieristico operante in onco-
logia, radio-oncologia, ematologia, medicina interna, 
medicina generale, chirurgia, ginecologia oncologica 
e urologia.

Obiettivi 
 
• Riflessione sul proprio modo di comunicare

• Imparare ed esercitare tecniche di comunicazione  
 alternative 
 
• Analisi di colloqui difficili e impegnativi 
 
• Definizione di obiettivi personali, applicazione nella  
 pratica clinica di quanto appreso. 

Metodica 
 
• Durante questa offerta di formazione continua e  
 perfezionamento si lavorerà, tra l’altro, con esercizi  
 in piccoli gruppi, giochi di ruolo e riprese filmate  
 con finti pazienti per analizzare il comportamento  
 comunicativo personale (partecipazione obbligatoria)

• Giornata conclusiva: colloquio individuale per veri 
 ficare l’applicazione degli obiettivi comportamentali  
 e ulteriori contenuti inerenti al tema «cancro e psi- 
 che» 



Struttura

Corso di base Giornata conclusiva

2 giorni 1 giorno30‘

Seminario sulla comunicazione (breaking bad news)
Rappresentazioni di casi specifici con giochi di ruolo 
(finti pazienti con filmati)
Analisi ed esercizi individuali e di gruppo

Gestione dello stress psicosociale  
Depressioni 
Rischio di suicidio  
Cancer related Fatigue

 
Il certificato viene rilasciato al completamento di tutti i 
contenuti.

Certificato

17 ore

30‘ 30‘ 30‘ 30‘ 30‘

4 - 6 supervisioni

8 ore

6 mesi 



Altri corsi, informazioni e iscrizione

legacancro.ch/formazione-continua

T 031 389 91 29
formazionecontinua@legacancro.ch

Riconoscimento  
 
L’offerta riprende l’obiettivo di formazione «Comu-
nicatore» del Catalogo degli obiettivi di formazione: 
Obiettivi di formazione generali per i programmi di 
formazione post-diploma (secondo l’art. 3, cpv. RPP).

Il corso è obbligatorio per l’ottenimento dei titoli di 
medico specialista in oncologia medica e medico 
specialista in ematologia.

In varie associazioni specialistiche, il seminario sulla 
comunicazione viene accreditato come parte della 
formazione continua e vengono assegnati punti/cre-
diti in Continuing Medical Education (CME). Ulteriori 
informazioni sono disponibili sul sito Internet. 

Valutazione 

Il corso viene valutato periodicamente.



«Nella mia pratica clinica 
sono confrontata a molte si-
tuazioni complicate. È stato 
molto piacevole e interes-
sante partecipare a questa 
formazione durante la quale 
ho imparato cose sui pazienti, 
su me stessa e sulle nostre 
interazioni.»
Solange Peters, medico capo in oncologia al CHUV 
di Losanna e presidente ESMO



«Sono diventato più corag-
gioso nell’affrontare argo-
menti difficili»
Infermiere specialista in oncologia, partecipante

«Lavorare con la telecamera 
e gli attori è stato utile. Ho 
scoperto quale atteggiamento 
fisico adotto, quale gestualità 
e mimica manifesto durante 
la conversazione e quali in-
certezze comunico di conse-
guenza».
Assistente medico in oncologia, partecipante
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