
*In base alle linee guida ufficiali del QCER, un individuo al livello B2 di inglese è in grado di: 
• comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprendere le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. 
• interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i madrelingua senza sforzo da entrambe le parti. 
• produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento specifico fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

 
 

MEDICAL ENGLISH SPEAKING AND READING 
ID 282190 ed. n. 1 

SCHEDA CORSO 
Date  Da 20/01/2020  a  30/03/2020  
sede OMCeO RE  - Via Dalmazia 101 – 42124 RE 
Durata 30 ore 
Destinatari 
 
 
 
 
 
Quota di 
partecipazione 

o N° posti totali 15 (minimo 15) 
Ripartizione tra le professioni: 
o N. 15 posti per Medici Chirurghi e Odontoiatri (di cui n. 2 posti  riservati a professionisti fuori provincia) 

in possesso di conoscenza B2* della lingua inglese. 
o In caso di mancato raggiungimento del numero previsto di adesioni (15), il corso NON avrà 

luogo. 
o Quota di iscrizione di € 200,00 a partecipante da versare alla Società Medica tramite bonifico bancario 

secondo indicazioni successive da parte della Segreteria. La quota di iscrizione è dovuta anche in 
caso di mancata o incompleta partecipazione all’evento. 

Modalità di iscrizione Le prenotazioni si effettuano on line, entro il 9/12/2019, attraverso l'area riservata del sito ODMeO 
RE (http://www.odmeo.re.it/reserved/it/login) utilizzando le proprie credenziali. Coloro che ancora non ne 
sono in possesso devono cliccare sul link "Richiedile ora" nella stessa sezione. Gli iscritti ad altri albi 
provinciali devono eseguire la registrazione. I nominativi saranno comunicati alla docente per lo 
svolgimento del pre-test di accesso al corso.   

Prova di accesso al 
corso 

La docente effettuerà un test orale per verificare i requisiti di accesso al corso a coloro che entro il 
9/12/2019 si saranno prenotati. Le date previste per la prova sono: venerdì 13/12/2019, dalle 16.30 alle 
18.00 e sabato 14/12/2019 dalle 9.30 alle 12.00 presso la sede dell’Ordine.  
Coloro che si prenoteranno al corso, dovranno indicare, via e-mail o telefonicamente alla 
Segreteria dell’Ordine, la propria preferenza per l’una o per l’altra data. 

Crediti ECM o N. 45 CREDITI ECM 
Per il rilascio dei crediti formativi ECM, è necessaria la presenza documentata del professionista ad 
almeno il 90% della durata complessiva dell’evento. Il partecipante dovrà inoltre compilare il questionario 
di valutazione dell’evento e superare le esercitazioni intermedie ed il test finale previsti.  

Obiettivo nazionale tecnico-prof.le n. 35 - Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese 
scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali 
Obiettivi formativi: Area formativa: Comunicazione 

Tecnico professionali o Potenziare le competenze linguistiche (lettura e espressione orale) per una maggiore comprensione di testi 
scientifici in lingua inglese, ai fini del proprio aggiornamento clinico-scientifico continuo, nonché la capacità di 
interagire con pazienti e colleghi stranieri in lingua inglese. 

di processo o Stimolati dalla lettura dell’evidenza scientifica, discutere con i colleghi le indicazioni scientifiche e cliniche per il 
miglioramento dell’attività sanitaria in considerazione del contesto sanitario locale, regionale e nazionale. 

di sistema o L’evidenza scientifica riguardo ai temi proposti si focalizza su come migliorare la qualità e l’appropriatezza 
dell’attività clinica. 

Responsabile Scientifico Dr.ssa Anna Maria Ferrari Presidente OMCEO RE 
Docente di madrelingua inglese o Jacqueline M. Costa  
Modalità di trattazione Il corso prevede complessivamente 30 ore suddivise in:  

-  20 ore che il discente svolge in aula in attività di lettura e conversazione in lingua inglese 
con l’insegnante.  

-  10 ore di esercitazioni che il discente svolge individualmente  

I temi trattati saranno affrontati sia dal punto di vista clinico che medico scientifico, per 
potenziare le abilità di lettura, comprensione ed elaborazione critica e migliorare l’approccio 
all’interlocutore straniero.  
I temi proposti per la lettura dei testi scientifici e per la discussione clinica-scientifica sono 
tutti di attualità sociosanitaria: la salute dei migranti, la salute della donna, la prevenzione, 
l’invecchiamento, il dolore.  
Settimanalmente sono previste correzioni in presenza delle esercitazioni ed attività orali in 
lingua inglese (esercizi orali e discussioni). 
Al termine del corso è prevista una prova orale di verifica dell’apprendimento.  

 

Società  Medica Lazzaro Spallanzani 
Via Dalmazia, 101 - 42124 Reggio  Emilia 
Provider ECM nazionale standard n. 959 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Incontro 1 – 20/01/2020 ore 18‐20 
Introduzione al corso 

- Razionale 
- Obiettivi didattici 
- Metodi: presentazione del materiale didattico e gli argomenti sanitari trattati; spiegazione dell’organizzazione del 

corso 
- Discussione allargata degli argomenti sanitari che verranno trattati 
- Discussione allargata sull’inglese come medium of expression nella pratica clinica quotidiana 

 

Incontro 2 – 27/01/2020 ore 18‐20 
Migrant Health 

- Speaking – “Cittadini Stranieri a Reggio Emilia 2018”: discussione sulla demografia degli stranieri a Reggio Emilia e 
sulla propria esperienza clinica e il rapporto con il paziente straniero 

- Reading – “Inequities in immigrants’ access to health care services: disentangling potential barriers”  
 

Incontro 3 – 03/02/2020 ore 18‐20 
Ageing and Health (scientifico) 

- Lessico: malattie correlate all’invecchiamento e terapie  
- Reading – “What is healthy ageing? The WHO World Report on Ageing and Health” 
- Speaking – discussione del testo   

 

Incontro 4 – 10/02/2020 ore 18‐20 
Ageing and Health (clinico) 

- Lessico: il corpo umano e le patologie   
- Speaking – aneddoti e casi dalla pratica clinica  

 

Incontro 5 – 17/02/2020 ore 18‐20 
Primary Prevention (scientifico) 

- Lessico: healthy lifestyles 
- Reading: l’evidenza scientifica che dimostra l’importanza degli stili di vita sani  
- Speaking: discussione dell’evidenza e la sua applicazione nel contesto reggiano 

 

Incontro 6 – 24/02/2020 ore 18‐20 
Primary Prevention (clinico) 

- Reading: materiale informativo per il paziente (in lingua inglese) riguardo ad un sano stile di vita – attività fisica e 
alimentazione 

- Speaking – questionario/ role play medico‐paziente 
 

Incontro 7 – 02/03/2020 ore 18‐20 
Pain (scientifico) 

- Lessico: signs and symptoms 
- Speaking – discussione allargata su casi clinici e terapie prescritte  
- Reading – la prevalenza del dolore e l’efficacia delle terapie 

 

Incontro 8 – 09/03/2020 ore 18‐20 
Pain (clinico) 

- Lessico: descrivere il dolore 
- Reading – Mayo Clinic Symptom Checker 
- Speaking – Discussione sulle terapie alternative per il dolore, per esempio l’agopuntura. Casi clinici. 

 

Incontro 9 – 16/03/2020 ore 18‐20 
Women’s Health (scientifico) 

- Reading – breast and cervical cancer screening uptake among immigrant women 
- Speaking – discussione sul comunicare l’importanza dello screening oncologico alle donne straniere residenti a 

Reggio Emilia: aneddoti/ casi clinici 
 

Incontro 10 – 30/03/2020 ore 18‐20 
Women’s Health (clinico) 

- Speaking – role play medico paziente: come comunicare la diagnosi di un tumore ad una donna straniera 

- Prova finale  
 

 


