MODULO dell’Attività Didattica Elettiva (ADE)
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di MODENA e REGGIO EMILIA
Anno accademico 2020-2021
_______________________________________________________________________________
A cura dei Proponenti:
Prof. Giovanni Guaraldi, infettivologo, Clinica delle Malattie Infettive,
Titolo del Corso ADE: il WEB Counselling sanitario. Come comunicare con i pazienti
attraverso la rete. Corso teorico-pratico per la formazione di web counsellor del
sito internet www.helpAIDS.it e www.helpCOVID.it
Organizzazione:
Il corso prevede due livelli di partecipazione. La partecipazione al primo livello è
ad accesso libero per gli studenti di medicina e odontoiatria a partire dal IV anno
e terminerà con la selezione di un massimo di 40 studenti che parteciperanno
attivamente all’attività di web counselling nel sito www.helpAIDS.it e
www.helpCOVID.it
Parte I: Corso teorico su come comunicare con i pazienti attraverso la rete
numero di ore 6
1 INCONTRO 14/12/2020 ore 18,30-20
-

Il counselling vis-à-vis, definizione e commento
Dal Vis a vis al linguaggio scritto: similitudini e differenze
Lettura strategica della richiesta d’aiuto
Definizione degli obiettivi della risposta

2 INCONTRO 16/12/2020 ore 18,30-20
-

Discussione dei questi del sito
Contenuti su HIV, PREP, MST

3 INCONTRO 18/12/2020 ore 18,30-20
(aperto agli studenti che hanno frequentato le precedenti edizioni)
-

Dal HelpAIDS a HelpCOVID
Presentazione del sito www.helpCOVID.it
Discussione dei questi del sito

4 INCONTRO 22/12/2020 ore 18,30-20
-

Discussione dei questi del sito
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Numero di volte che questo stesso Corso Elettivo sarà svolto nell’anno 1
Utenti del Corso Elettivo: studenti iscritti al:
I anno
II anno
III anno
X IV anno
X V anno
X VI anno
Prerequisiti (principali conoscenze che lo studente dovrebbe possedere per
accedere all'ADE):
Conoscenza delle vie di trasmissione della malattia da HIV e principi generali di
prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale. Conoscenza di base sulla
malattia da SARS-Cov2 e principi di sanitò pubblica
Docente di Riferimento: Prof. Giovanni Guaraldi, Clinica delle Malattie Infettive,
UNIMORE. Per info giovanni.guaraldi@unimore.it
Tipo di Corso Elettivo:
X Corsi Monografici
Seminari
Internati in Italia in reparti di ricerca o clinici (Medici o
Chirurgici)
Internati all'Estero in reparti di ricerca o clinici (Medici o
Chirurgici)
Discussione di casi Clinici
Attività di laboratorio
Altro
Contenuti del Corso
Elenca gli obiettivi formativi, conoscenze ed abilità, che il corso si propone di far
acquisire.
Obiettivi formativi:
• Il corso si propone di contestualizzare il rapporto medico-paziente nel
contesto della relazione d’aiuto veicolata dagli strumenti del counselling
sanitario.
• Si enunceranno i principi di base del counselling vis a vis e del web
counselling usando un linguaggio multidisciplinare e un approccio olistico al
paziente.
• Nella parte II ci si propone di formare counsellor che parteciperanno
attivamente su base volontaria all’attività di web counselling nella sezione
“chiedi all’esperto” del sito www.helpAIDS.it e www.helpCOVID.it
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