“FORMAZIONE DEI PAZIENTI CON I PAZIENTI.
VERSO L’INCLUSIONE SANITARIA”.
Regione Campania

DATA: 10 novembre 2021

ORE: 17.30

RAZIONALE SCIENTIFICO
Occorre oggi un cambiamento culturale che metta al centro il valore del sistema
salute in termini di cura e assistenza, partendo dal coinvolgimento attivo dei pazienti. Creare percorsi condivisi, fornendo opportuni strumenti di formazione e
apprendimento, nell’idea che il contributo dei pazienti stessi rappresenti un vero
valore aggiunto.
Serve dunque una formazione ripensata, rivolta a tutti i portatori di interesse coinvolti, come clinici, operatori, istituzioni, aziende, pazienti e associazioni, affinchè
maturino l’importanza di uno strumento utile a trasferire contenuti e competenze. Una formazione che renda il paziente consapevole del proprio percorso di cura,
secondo la pratica clinica e sanitaria.
La salute a misura di paziente nasce e deve proseguire con il paziente. Promuovere la cultura della formazione significa realizzare un dialogo che conta, attraverso
una cassetta degli attrezzi che può garantire maggiore alleanza terapeutica oltre
che migliorare la fiducia nella sanità e nel mondo clinico. Un paziente formato è
un paziente maggiormente responsabilizzato alla sua cura.

Obiettivi:
La proposta è quella di una giornata divulgativa in 7 Regioni per attenzionare
l’importanza della formazione e delle competenze in ambito sanitario, promuovendo il concetto di cultura della salute per una sanità che dialoghi con tutti gli
interlocutori. Un approccio innovativo multidisciplinare in cui al centro vi sia la
salute del paziente, realizzata secondo quel concetto di “Formarsi per curarsi”.
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MODERATRICI:
Laura Patrucco

Paziente Esperto, Responsabile Gruppo Lavoro Formazione Pazienti, ROPI

Maria Peano

Presidente Pre.zio.sa Onlus

TAVOLA ROTONDA
Quanto conta il dialogo allargato e multidisciplinare per creare una sanità circolare con al centro la salute?

Attilio Bianchi :

Direttore Generale dell’Istituto “Pascale” di
Napoli - Referente Ordine dei Medici Napoli

Salvatore Feliciano :

Dirigente Medico Oncologia Presidio Ospedaliero San Giuseppe Moscati Aversa (ASL Caserta)

Stefania Gori :

Direttore UOC Oncologia Ospedale Sacro Cuore
Don Calabria, Negrar Verona

Ileana Parascandolo :

Il cielo oltre Venere / ROPI

Francesco Picarone :

Consigliere Regionale Commissione Sanità Regione Campania
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Claudia Pizzi :

Segreteria Nazionale FIMMG

Ugo Trama :

Presidente politica del farmaco Regione Campania
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Presidente Pre.zio.sa Onlus
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