


I cambiamenti demografico-epidemiologico in corso 
ci impongono un cambio di paradigma:

affrontare con successo i problemi di salute cronici
- fattori di rischio, malattie, fragilità, disabilità -

è possibile solo se il vero «operatore» diventa l’assistito
che deve accettarli e gestirli

in modo razionale e sistematico
24/24h - 7/7g



Gli obiettivi del corso
Conoscere:
Ø le differenze tra malattia acuta e «condizione» cronica
Ø il momento del rifiuto della malattia
Øgli elementi essenziali di un colloquio, dell’empatia, del 

non giudizio
Ø l'importanza degli aspetti culturali/sociali nell’influenzare 

l’adesione alla terapia



La struttura del corso su 2 giornate + «compiti a casa»
Ø 28/01/2020: Gruppi di lavoro - sintesi in plenaria
Ø Iniziare a sperimentare nella pratica professionale 

ordinaria
Ø Questionario online
Ø 28/04/2020: Raccolta dei questionari online - Esempi 

positivi - Portare a casa una «borsa degli strumenti» 



I «compiti a casa»
Ciascun partecipante è invitato:
1. entro i primi due mesi >>> ad effettuare, durante la propria 

pratica clinica ordinaria, interventi di educazione alla salute e/o 
educazione terapeutica per almeno tre assistiti che presentano 
una problematica frequente;

2. nel terzo mese >>> a rispondere ad un questionario online finalizzato a
Ø sondare le difficoltà incontrate ed i risultati che ritiene di avere raggiunto
Ø raccogliere, per chi lo desidera, una breve presentazione di una esperienza/racconto che 

vorrebbe esporrre/discutere nel corso
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