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Il ciclo di incontri che l'Istituto Change propone ai professionisti sanitari per il 
2021  prevede 6 seminari interattivi, che saranno svolti a distanza in 
modalità sincrona fra febbraio e luglio 2021.

Il metodo  sistemico-narrativo su cui si basano i seminari è stato sviluppato da 
Giorgio Bert, Silvana Quadrino e dall'Istituto CHANGE in 40 anni di lavoro in 
ambito sanitario, con l'obiettivo di  fornire ai professionisti metodi e 
tecniche di comunicazione che tengano conto della specificità e della 
complessità del contesto di intervento in cui agiscono, dei tempi, delle 
caratteristiche organizzative, dei "costi" emotivi della relazione di cura. 

Ogni seminario è dedicato a un tema di particolare impegno nella comunicazione 
in ambito sanitario, che i professionisti si trovano ad affrontare nel loro 
intervento quotidiano.   
La conduzione di ogni incontro è affidata a Silvana Quadrino e a un 
docente individuato fra i principali esperti del tema trattato. 

Il numero di partecipanti è limitato a 30 iscritti, per consentire la realizzazione 
di un'aula virtuale che garantisce l'interattività, lo svolgimento di lavori di 
gruppo, le esercitazioni pratiche. Ogni seminario è accreditato con 5 crediti ECM, 
acquisiti con l'accesso a testi di approfondimento accreditati dal provider  Bookia- 
ebookecm ( www.ebookecm.it) e collegati ai temi dei seminari.



Parole e cura nel fine vita
13 febbraio 2021 

ore 10-17,30

La presenza della morte nel percorso di malattia e di cura, il momento 
in cui è necessario prenderne atto e affiancare il paziente e i suoi 
famigliari nell’avvicinarsi della fine della vita richiede che il professionista 
sanitario sappia riflettere su di sè, sul significato che ha per lui la morte, e 
su quello che sa e può fare per mantenere un contatto empatico ma non 
invadente con il paziente e con i suoi famigliari.
Il seminario ha l'obiettivo di sviluppare la riflessione sulle caratteristiche 
delle comunicazioni fra professionisti, pazienti e famigliari nel fine vita: come 
affiancarli, come rispondere alle richieste, come confrontarsi con 
aspettative, speranze, illusioni. Come accogliere le emozioni dell'altro, come 
mantenere il contatto con le proprie senza farsene travolgere  

Docenti: Marina Sozzi, Silvana Quadrino 

Informazione e disinformazione  
nella comunicazione sanitaria: 
come confrontarsi con le convinzioni dei pazienti
Dove trovano le loro informazioni i pazienti? Perché è così difficile far capire 
quando una notizia è scientificamente fondata e quando è quella che si 
definisce “una bufala”? Come confrontarsi con pazienti e famigliari che 
difendono strenuamente idee e posizioni che mettono a rischio la loro salute 
e quella della collettività?

Il seminario affronta il  tema della disinformazione,con l’obiettivo di riflettere con 
i partecipanti sulla possibilità di sviluppare  un rapporto più sano con la natura, la 
qualità e la quantità dell’informazione  in cui professionisti e pazienti sono 
immersi, e di trasformare il potenziale conflitto fra idee e convinzioni diverse in 
una educazione alla informazione critica e responsabile

Docenti: Fabio Paglieri, Silvana Quadrino 

13 marzo 2021 
ore 10-17,30



La comunicazione di cattive notizie:
15 maggio 2021 

ore 10-17,30

come alimentare la speranza senza generare illusioni
Bisogna considerare  una cattiva notizia ogni notizia che modifica in 
modo irreversibile e negativo l’immagine del futuro di una persona e 
delle persone a lei vicine. Quella modificazione produce effetti 
imprevedibili, e il professionista è coinvolto direttamente e spesso senza 
protezione nella tempesta emotiva che la notizia ha scatenato. 
Avere la capacità di decidere cosa dire, come dirlo e a chi diventa in 
questo casi un obiettivo irrinunciabile, per aiutare il paziente e il suo 
sistema famigliare a ritrovare gli equilibri necessari per fronteggiare il 
cambiamento e a mantenere la speranza.

Il seminario ha l’obiettivo di stimolare la riflessione dei partecipanti su ciò 
che accade nel sistema famigliare del paziente di fronte a una notizia che 
cambia il futuro;  sul significato di reazioni che possono sembrare 
inaccettabili, come le accuse, le minacce, la negazione, la ricerca di colpevoli 
ecc. ;  sulle modalità comunicative e relazionali che permettono al 
professionista di mantenere una posizione di ascolto e di affiancamento, e di 
alimentare la speranza  anche nei momenti emotivamente più difficili. 
Docenti: Fabrizio Benedetti,  Silvana Quadrino   

I conflitti in ambito sanitario: 
come riconoscerli, come evitare che diventino distruttivi 
Confrontato con tutti gli altri sistemi organizzativi, quello sanitario 
risulta essere fra i più complessi: il numero di soggetti coinvolti negli 
interventi di cura, la variabilità delle relazioni fra loro, la diversità di 
interessi e di obiettivi, la quantità di informazioni che circolano 
all’interno dell’organizzazione danno vita a una rete di comunicazioni 
e relazioni estremamente fitta, che  rende  inevitabile il determinarsi di 
situazioni conflittuali.

Il seminario ha l’obiettivo di aiutare i partecipanti a riconoscere le componenti 
inevitabili dei conflitti, sia di quelli  interni al gruppo di lavoro sia  di quelli fra 
professionisti e pazienti e famigliari; a superare la tendenza a ignorarli, coprirli o 
sottovalutarli, che li rende cronici e mantiene situazioni di malcontento, disagio 
e sfiducia; a sviluppare competenze di comunicazione cooperativa, che 
permettono di trasformare i conflitti in opportunità, secondo la modalità del 
potere condiviso. 
Docenti: Andrea Valdambrini,  Silvana Quadrino   

12 giugno
ore 10-17,30

 2021



Famiglia e malattia: 
come valorizzare le risorse del sistema famigliare 
nella condivisione dei percorsi di cura.
La salute, il mantenimento della salute, la difesa dalle malattie, la ricerca 
della guarigione quando la malattia compare sono faccende di famiglia: 
ogni famiglia ha le sue convinzioni e le sue regole, le sue aspettative e le sue 
modalità per gestire tutto ciò che riguarda la salute e la malattia. 
 Per costruire percorsi di cura condivisi è necessario conoscere e 
riconoscere le risorse  del sistema famigliare per valorizzarle e potenziarle, 
e individuarne i punti di fragilità per saper fornire il sostegno necessario.

Il seminario ha l’obiettivo di sviluppare nei partecipanti la capacità di “vedere” il 
sistema famigliare del paziente: le regole, i ruoli, i “copioni” che si costruiscono 
in famiglia per fronteggiare la malattia. Di tenere conto delle modificazioni dei 
compiti, delle richieste, degli equilibri che i compiti di cura  richiedono. Di 
costruire una alleanza nella cura che  tenga conto delle risorse dell’intero 
sistema, e consenta  cambiamenti  quando le risorse diventano insufficienti e 
richiedono un riequilibrio delle richieste e dei compiti. 
Docenti: Massimo Giuliani, Silvana Quadrino

Le parole della cura 
 Nel descrivere i momenti di maggiore difficoltà e disagio nella relazione 
con pazienti e caregiver, i professionisti sanitari usano spesso la frase “non
sapevo cosa dire”. Momenti di alta intensità emotiva, di commozione o di
dolore; ma anche momenti in cui l’altro si apre a raccontare (o 
"confessare”) qualcosa che non ha mai detto prima, ricordi, rimpianti,
delusioni. La relazione di cura rende possibili questi momenti, e il “non
sapere cosa dire” è una reazione meno rischiosa del dire la prima cosa
che viene in mente. Tuttavia è possibile imparare a “dire” con cautela, 
rispetto dell’altro e vicinanza emotiva. 

Il seminario ha l’obiettivo di sviluppare con i partecipanti la riflessione sul 
potere relazionale della parola; sull’importanza della scelta del momento in cui 
“dire” e delle cose da dire; sull’uso di tecniche ( il riassunto, il commento) e 
di forme comunicative ( la metafora, l’umorismo… il silenzio) che se 
usate con competenza arricchiscono la comunicazione e diventano forme di 
cura.  
Docenti: Massimo Giuliani, Silvana Quadrino

19 giugno 2021 
ore  10-17,30

3 luglio 2021
ore 10-17,30



Silvana             Quadrino, docente  e  coordinatrice  del       corso 
Psicologa, psicoterapeuta della coppia e della famiglia, formatrice. Ha 
fondato nel 1989 l’Istituto CHANGE, scuola di comunicazione e 
counselling sistemico-narrativo, dove è responsabile della 
progettazione, della formazione e della ricerca in ambito sanitario. 
Autrice di numerosi articoli e libri sulla comunicazione e il 
counselling e sulle relazioni famigliari. Fra i suoi libri più recenti Il 
dialogo e la cura (Il Pensiero Scientifico Editore) e Diventare grandi, 
insieme,  (edizioni UPPA)             www.silvanaquadrino.it

Fabrizio      Benedetti. 
Neuroscienziato, professore di Fisiologia umana e Neurofisiologia 
all’Università di Torino, Director Medicine and Physiology of 
Hypoxia, Plateau Rosà, Italy/Switzerland, Innovative Clinical 
Training, Trials & Healthcare (ICTH) Worldwide Initiative 
E' tra i maggiori esperti internazionali dell’effetto placebo e della 
sua applicazione nella pratica clinica. Ha pubblicato numerosi libri 
sull’effetto della parola e della relazione nel migliorare gli effetti 
dell’intervento di cura. Fra i più recenti: The Patient’s Brain (Il 
cervello del paziente, 2016), La speranza è un farmaco 
(Mondadori 2018)

Massimo Giuliani 
Psicologo, psicoterapeuta, didatta della Scuola di Specializzazione in 
Teoria e Clinica della Terapia Sistemica del Centro Milanese di 
Terapia della Famiglia e Direttore Responsabile della rivista 
Connessioni (edita dalCentro Milanese di Terapia della Famiglia), 
autore di libri e articoli sulla terapia come narrazione. L’interesse per 
la narrazione, l’uso della metafora, l’arte della parola, oltre che la 
comune radice sistemica, lo ha portato a una collaborazione sempre 
più stretta con Change. 
 Fra i suoi libri più recenti, Corpi che parlano (edizioni Durango) e il 
testo collettivo Complessità e psicoterapia (ed. Cortina )



Fabio    Paglieri 
Primo ricercatore all'Istituto di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione del CNR di Roma, dove si occupa di teorie della 
decisione, dinamiche dell'informazione e processi argomentativi: 
su questi temi ha pubblicato oltre 140 contributi scientifici, come 
articoli, capitoli di libro e curatele. E' stato Presidente 
dell'Associazione Italiana di Scienze Cognitive (AISC) dal 2017 al 
2019; dal 2012 è Direttore di due riviste scientifiche, Sistemi 
Intelligenti (Il Mulino) e Topoi (Springer), e dal 2019 è membro 
del Consiglio Editoriale della Società editrice il Mulino, per cui ha 
pubblicato tre monografie: Saper aspettare (2014), La cura della 
ragione (2016) e La disinformazione felice: cosa ci insegnano le 
bufale (2020). 

Marina   Sozzi
Filosofa, tanatologa e formatrice, è coordinatrice del Centro di 
Promozione Cure Palliative, promosso dalla Rete Oncologica del 
Piemonte e della Valle d’Aosta. Ha diretto alcune istituzioni del 
Terzo settore sui temi della fine della vita, della malattia, del lutto, 
della vecchiaia. Ha insegnato Tanatologia Storica all’Università di 
Torino, e si occupa di formazione in sanità. E’ autrice di diversi 
libri su temi inerenti la fine della vita: Reinventare la morte. 
Introduzione alla tanatologia (Laterza 2009); Sia fatta la mia 
volontà. Ripensare la morte per cambiare la vita (Chiarelettere 
2014); Non sono il mio tumore. Curarsi il cancro in Italia 
(Chiarelettere 2019)

Andrea Valdambrini
Mediatore e formatore. Docente  al corso di laurea magistrale 
in “Scienze per la Pace: trasformazione dei conflitti e 
cooperazione allo sviluppo” e ricercatore aggregato del CISP-
Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace dell’Università di 
Pisa. Fra le sue pubblicazioni La gestione dei conflitti in ambito 
sanitario Il Pensiero Scientifico editore, P. Consorti, A. 
Valdambrini, Gestire i conflitti interculturali ed interreligiosi: 
approcci a confronto Pisa University Press, 2013



COSTI

Per ogni giornata € 130 
più IVA se dovuta

Per l'intero percorso € 700  
più IVA  se dovuta

Iscritti movimento  GIOTTO  
Counselor diplomati  CHANGE

Per ogni giornata € 110 
più IVA se dovuta

Per l'intero percorso € 600 
più IVA  se dovuta

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Segreteria CHANGE 

Tel. 011 66 80 706
segreteria@istitutochange.it

www.istitutochange.it 

Segreteria scientifica 
Silvana Quadrino
cell. 335 266 187

silvana.quadrino@gmail.com 

CREDITI ECM
Ogni seminario è accreditato con  

5 crediti ECM 
 che i partecipanti acquisiranno 

accedendo a testi di approfondimento 
in formato elettronico accreditati  dal 

provider BOOKIA/ebookecm
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