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Presentazione del corso e obiettivi 
Gabriella Noris Modica
Saluti delle autorità 

I SESSIONE   14,00 - 16,00
Moderatori:
Nunziata Giannone - Giuseppe Lombardo 

Ruolo della Comunicazione 
Marina Castiglione
La Comunicazione oggi tra spazi virtuali e corpi 
depersonalizzati 
Michele Cannavò
Medico di medicina generale e paziente: un rapporto 
in crisi 
Anna Maria Oliva

coffee break

LETTURA MAGISTRALE 16,15  - 17,00
Come comunicare al bambino e al genitore
Lorenzo Pavone
Introduce: Giuseppe Cavaleri

II  SESSIONE   17,00 - 19,00
Moderatori: 
Vittoria Curto - Gabriella Noris Modica
Come informare il paziente in attesa di trapianto: storia, 
realtà e prospettive future del trapianto di fegato in 
Sicilia
Salvatore Gruttadauria 
Il dilemma della comunicazione di diagnosi e prognosi 
al paziente oncologico: malattia e morte si possono 
dire ?
Giuseppina Scandurra 

TAVOLA ROTONDA  19,00 - 20,00
Moderatori:
Giuseppe Lombardo - Maria Triassi

Comunicazione e adesione alla terapia: approcci e 
punti di vista diversi
Lo psicoterapeuta:  Michele Cannavò
Il pediatra: Lorenzo Pavone
Il medico di medicina generale: Anna Maria Oliva
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III SESSIONE   9,00 - 11,00
Moderatore:
Anna Maria Oliva - Pierluigi Zoda

Timologia - L’interazione emotiva, il sistema emotivo 
dell’azione e della relazione e la relazione di cura: 
medico, paziente, famiglia
Carluccio Bonesso
La prevenzione dei contenziosi tra medici e pazienti 
con una corretta comunicazione
Simona Pavone

coffee break

IV SESSIONE   11,15 - 12,45
Moderatori:
Roberto Cammarata - Tiziana Di Leo

Disturbi della sessualità: la disfunzione erettile, 
problematiche mediche e comunicazionali
Carla Cammarata 
Lavorare insieme medico e infermiere: l’importanza 
di una corretta comunicazione e interazione
Giuditta Gianì

V SESSIONE   12,45- 14,00
Moderatore:
Paola Sanfilippo - Carmelo Tonelli 

Terapia multifarmaco, la difficoltà all’adesione 
terapeutica. Il punto di vista del cardiologo 
Salvatore Giglia

Take home message: cosa portare a casa
Gabriella Noris Modica  

verifica dell’apprendimento 
e conclusione dell’evento



Educazione Continua in Medicina
L’evento è stato acceditato dal Provider ECM “AIDM Associazione 
Italiana Donne Medico” n. 558. Sono stati assegnati n. 12,5 crediti 
formativi, per  la figura professionale di medico chirurgo, infermiere 
e psicologo.  Rifer. evento res. n. 155246 ed. 1.
Per il rilascio dei crediti formativi è indispensabile la partecipazione 
all’intera durata dell’evento, la compilazione della modulistica necessaria 
e il superamento della verifica di apprendimento prevista.

Quota e modalità di iscrizione
- socie AIDM* free 
- altri  20,00 euro
L’iscrizione è possibile fino al raggiungimento dei posti disponibili; le 
socie AIDM avranno la priorità sulle iscrizioni
La quota comprende: la partecipazione al corso, il materiale didattico, 
i coffee break e i crediti ECM per gli aventi diritto.
Per partecipare al corso è obbligatorio compilare la scheda di iscrizione 
allegata e spedirla entro e non oltre il 20 maggio 2016 alla segreteria 
organizzativa, insieme all’attestazione di pagamento della quota di 
iscrizione effettuato con bonifico bancario intestato a 03 IRECA snc con 
sede in Caltanissetta via Luisa Moncada 6, presso CREDEM (Credito 
Emiliano) filiale di Caltanissetta IBAN IT62 O 03032 16700 
010000020539, indicando nella causale “nome e cognome del partecipante 
e iscrizione “AIDM 2016”.
Saranno ammessi solo n. 100 partecipanti, per la graduatoria farà fede 
il timbro postale e/o la data di invio del fax. I partecipanti ammessi 
riceveranno mail di conferma della partecipazione. Saranno ammessi al 
congresso solo coloro che avranno pagato la quota di iscrizione.

(*) in regola con il pagamento della quota associativa 2016. Per coloro 
che ancora non hanno regolarizzato la loro iscrizione all’anno 2016 
potranno farlo in sede congressuale, prima di accedere all’evento.
Inoltre in sede sarà possibile iscriversi all’Associazione AIDM, godendo 
contemporaneamente della gratuità del corso.

illustrazione in copertina di Valerio Immordino

Sede
Sala Conferenze Ospedale S. Elia, via Luigi Russo 1, Caltanissetta

Il medico perviene a una comprensione di se stesso, e si rende conto 
di come il suo modo di elaborare e gestire la relazione con il malato, 
influisce sul suo comportamento professionale, sulle decisioni 
diagnostico-terapeutiche, sulle risposte del paziente. Tutto ciò ha 
riflessi positivi sul decorso della malattia e l’esito del trattamento.
Per comunicare bisogna prima di tutto saper ascoltare, percependo 
non solo le parole ma anche i pensieri, lo stato d’animo, il significato 
personale e profondo del messaggio trasmesso. Una buona 
comunicazione tra medico e paziente è fondamentale per la terapia.
L’obiettivo del corso è quello di analizzare come il rapporto medico-
paziente possa essere migliorato attraverso una buona comunicazione, 
che prevede saper capire e spiegare al paziente le cause fisiche dei 
suoi disturbi e saper ascoltare e comprendere le sue sofferenze.

Gabriella Noris Modica
Presidente AIDM Caltanissetta



FACULTY
• Carluccio BONESSO - Pedagogista e scrittore, Verona
• Roberto CAMMARATA - Presidente IPASVI, Caltanissetta
• Carla CAMMARATA - Urologo, Caltanissetta
• Giuseppe CAVALERI - Pediatra, Caltanissetta
• Michele CANNAVO’ - PhD, Psichiatra e Psicoterapeuta, 

Didatta Istituto di Gestalt HCC Italy, Caltanissetta
• Marina CASTIGLIONE - Docente di Linguistica 
  Università di Palermo
• Vittoria CURTO - MMG, Caltanissetta
• Tiziana DI LEO - Fisiatra, Enna
• Giuditta GIANI’ - Infermiere, Catania
• Nunziata GIANNONE - MMG, Caltanissetta 
• Salvatore GIGLIA - Cardiologo, Caltanissetta
• Salvatore GRUTTADAURIA - Responsabile Unità di 

Chirurgia Addominale e Trapianti Addominali IRCCS-ISMETT 
UPMC  Italy

• Giuseppe LOMBARDO - Psicologo, Caltanissetta
• Gabriella Noris MODICA - Cardiologo, Caltanissetta
• Anna Maria OLIVA - MMG, Caltanissetta 
• Lorenzo PAVONE - Già Direttore Scuola Specializzazione
  di Pediatria Università di Catania
• Simona PAVONE - Avvocato, Catania
• Paola SANFILIPPO - Cardiologo, Caltanissetta
• Giuseppina SCANDURRA - Chirurgo Oncologo, Catania
• Carmelo TONELLI - Cardiologo, Gela 
• Maria TRIASSI - Medico dello Sport, Caltanissetta
• Pierluigi ZODA - Presidente Ordine Avvocati, Caltanissetta

• Gabriella Noris MODICA Presidente
• Maria TRIASSI  Vice Presidente
• Vittoria CURTO  Segretario
• Paola SANFILIPPO  Tesoriere
• Paolina CASTELLANO  Consigliere
• Maria Tiziana DI LEO  Consigliere
• Nunziata GIANNONE  Consigliere

direttivo AIDM CALTANISSETTA
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