
Fasano (BR), 13 dicembre 2018
HOTEL SIERRA SILVANA

RINNOVARE LA 
COMUNICAZIONE 
NELLA CRONICITÀ

CONVEGNO

Informazioni generali 

Sede
Hotel Sierra Silvana 
Viale Don Bartolo Boggia, 5, Selva di Fasano – Fasano (BR) 
Tel. 080 433 1322

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita.
Compilare la scheda iscrizione allegata ed inviarla per fax 
al n. 080.5045362 o per email a ellerre@ellerrecentre.com 
entro il 7 dicembre 2018.

Accreditamento ECM
L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute per  
Medici (tutte le professioni), conseguendo n. 6 crediti 
formativi. Il rilascio della certificazione dei crediti 
è subordinato alla partecipazione dell’intera durata 
dell’evento, alla consegna a fine lavori del questionario di 
valutazione dell’apprendimento debitamente compilato e 
alla corrispondenza tra la professione del partecipante e la 
professione cui l’evento è destinato.

Si ringrazia

Segreteria Scientifica
Dr.ssa Anna Ercoli

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

s.a.s.

Via Orfeo Mazzitelli, 47/G – 70124 Bari
Tel. 080.5045353 Fax 080.5045362
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RAZIONALE 

Oggi le neuroscienze, attraverso nuove ricerche, affermano 
che le parole sono delle potenti frecce che colpiscono 
precisi bersagli nel cervello, e questi bersagli sono gli stessi 
dei farmaci che la medicina usa nella routine clinica.
È quindi arrivato il momento, per medici e operatori sanitari, 
pensare di mettere in atto una comunicazione consapevole 
per creare una relazione “che cura”, per tutte quelle persone 
affette da malattie croniche, come lo è il diabete.
Infatti quando si parla di cronicità in diabetologia, le parole 
chiave di uso comune, sono: informazione, educazione 
terapeutica, formazione, tutte abilità comunicazionali, 
oltre che tecniche, finalizzate a sviluppare nella persona 
affetta da diabete, empowerment ed engangement, affinché 
il paziente possa diventare protagonista assoluto della 
gestione della propria malattia, attraverso l’autocontrollo, 
l’aderenza terapeutica, un sano stile di vita tra sport, 
alimentazione e atteggiamento mentale.
Con questi presupposti il metodo dei quattro colori della 
personalità, risponde in modo rilevante ai bisogni per una 
comprensione dell’altro, che passa sempre attraverso una 
comprensione di sé stessi affinché si possa diventare più 
flessibili per raggiungere, assieme al paziente, risultati 
migliori
Il metodo dei 4 colori è un percorso interattivo, esperienziale, 
che può attivare per chi partecipa alle giornate formative, 
nuove consapevolezze.
Questo strumento poggia su basi scientifiche in quanto 
mette insieme vari campi della ricerca, tra cui: la fisica, 
la psicologia, la programmazione neurolinguistica, le 
neuroscienze, la neurobiologia.
Esso desidera essere una mappa utile per navigare al meglio 
nei territori professionali nell’ambito della comunicazione 
e relazione.
OBIETTIVI:
Conoscere i fondamentali dei quattro colori.
Ri-Conoscere il proprio colore di personalità.
Ri-Conoscere i colori che appartengono ai colleghi e pazienti.
Comunicare in modo efficace ai quattro colori.

PROGRAMMA 

 9.00-10.00 L’importanza della comunicazione all’interno  
di un team di lavoro e nella relazione  
con il paziente affetto da diabete 
A. Ercoli (Lezione)

10.00-11.00 Conoscere e sperimentare l’energia rossa  
nella relazione medico paziente 
Feedback (Lezione ed esercitazioni di gruppo) 
A. Ercoli

11.00-11.15 Break

11.15-11.45 Conoscere e sperimentare l’energia blu  
nella relazione medico-paziente 
Feedback (Lezione ed esercitazioni di gruppo) 
A. Ercoli

11.45-12.00 Conoscere e sperimentare l’energia verde  
nella relazione medico-paziente 
Feedback (Lezione ed esercitazioni di gruppo) 
A. Ercoli

12.00-12.15 Conoscere e sperimentare l’energia gialla  
nella relazione medico-paziente 
Feedback (Lezione ed esercitazioni di gruppo) 
A. Ercoli

12.15-13.15 Conoscere e sperimentare le varie energie  
nella comunicazione e relazione che cura 
A. Ercoli (Lezione ed esercitazioni di gruppo)

13.15-14.30 Pranzo

14.30-16.30 Conoscere e sperimentare le varie energie  
nella comunicazione e relazione che cura 
A. Ercoli (Lezione ed esercitazioni di gruppo)

16.30-16.45 Questionario di valutazione ECM

SCHEDA ISCRIZIONE 
I seguenti dati saranno utilizzati ai fini della certificazione E.C.M. (Educazione Continua in Medicina)
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