Dott. Google. Comunicare al meglio per
combattere le cure fai da te (ed.2021)
DESCRIZIONE DEL CORSO
In un mondo ormai saturo di tecnologia, strumenti e informazioni spesso
superﬁciali che si reperiscono su Internet, bisogna capire come gestire un
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paziente che arriva in studio spesso con convinzioni sbagliate date da un
eccesso di informazioni che corrono in rete. Google ha certamente portato
comodità e informazioni a disposizione di chiunque in ogni ambito della
vita ma purtroppo anche “superﬁcialità” in un ambito molto delicato come
la salute. Questo comporta più lavoro da parte del medico che deve
“modiﬁcare” i pregiudizi e gestire i pazienti che, spesso, si sono già fatti
una auto diagnosi con Dott Google (mai laureato ma presente ovunque). Il
corso intende fornire i corretti strumenti comunicativi e persuasivi, per
trasmettere maggiore credibilità e ﬁducia al paziente e ai suoi familiari,
con lo scopo di una migliore aderenza terapeutica.
FINALITA' DEL CORSO
Fornire i corretti strumenti comunicativi e persuasivi, per trasmettere
maggiore credibilità e ﬁducia al paziente e ai suoi familiari, con lo scopo di
una migliore aderenza terapeutica.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso è composto da video-lezioni integrate da materiali didattici di
approfondimento e prevede il superamento di un test di veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO
12 - Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente) e
umanizzazione delle cure
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Daniele Viganò è un imprenditore seriale dal 1990 nel settore food, Real
Estate e servizi. Dal 1998 ad oggi nel mercato della Switching Economy
dove ha venduto oltre 8 milioni di servizi e formato più di 150.000 persone
in 3 paesi diversi come Italia, Spagna & Portogallo. Appassionato di
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innovazione e tecnologia ha investito in varie realtà di successo anche
quotate. Da sempre innamorato della formazione ha iniziato a fare
Keynote speaker motivazionali per aziende, istituzioni e università dal
1997 ad oggi con centinaia di interventi. Il suo primo libro di
comunicazione, uscito nel 2019 è un successo nelle vendite e a livello
mediatico.
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