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 (Lnews - Milano) "La nostra riforma sanitaria ha come principio fondamentale quello di mettere al 
centro il paziente passando dalla semplice cura al prendersi cura di lui in modo completo. Alla luce 
di questo obiettivo il progetto di una scuola che migliori la comunicazione tra medico e paziente, 
come quello che voi avete ideato, è di fondamentale importanza". Lo ha detto l'assessore al Welfare 
di Regione Lombardia Giulio Gallera intervenendo, nella sede dell'Ordine dei Medici di Milano, alla 
presentazione del primo corso di formazione per medici, che partirà il prossimo 15 marzo, organizzato 
dalla 'Scuola di comunicazione in sanità', promossa da un comitato formato da Ordine dei Medici di 
Milano, Asst Rhodense, Associazione italiana giornalismo responsabile, Associazione Lampada di 
Aladino. 

COMUNICAZIONE CAMBIATA - "I tempi sono cambiati - ha sottolineato l'assessore - la 
comunicazione è cambiata, l'avvento del web e la possibilità di accedere a una moltitudine di 
informazioni anche sanitarie ha creato grande confusione, lo abbiamo constatato recentemente anche 
per quanto riguarda il tema delle vaccinazioni e non a caso abbiamo deciso di creare un sito ad hoc, 
www.wikivaccini.com , dando agli utenti la possibilità di consultare il parere di esperti per fugare 
ogni dubbio su falsi miti o credenze che circolano in rete". 

AGGIORNAMENTO - "Pertanto - ha aggiunto - aggiornare il linguaggio comunicativo dei medici 
adeguandolo anche a una categoria di pazienti, più informata del passato e pertanto più complicata 
da gestire, sono certo potrà contribuire a offrire una migliore assistenza da un lato, ma anche a 
rafforzare l'autorevolezza del medico, soprattutto quello di medicina generale, da un altro". 

TAVOLO - "Anche in considerazione di questa lodevole iniziativa - ha concluso Gallera - oltre alle 
altre numerose che l'Ordine, grazie all'abile guida del presidente Carlo Maria Rossi mette in campo 
in tema di comunicazione, abbiamo deciso, con il presidente, di istituire un Tavolo di lavoro con 
l'Ordine che ci porti a delle linee guida sui rapporti verbali medico-paziente che confluiranno in un 
successivo provvedimento amministrativo di giunta". 

 

	


