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RAZIONALE SCIENTIFICO
La recente pandemia covid-19 oltre ai noti e drammatici scenari, ha generato anche delle gravi ripercussioni a carico della gestione dei pazienti con
cronicità rendendo praticamente impossibili i passaggi, nodali, di accesso, monitoraggio diagnostico e clinico e di adeguamento delle terapie: in una
parola, la pandemia ha fragorosamente interrotto quella continuità assistenziale che rappresenta uno dei pilastri fondanti su cui poggia la dottrina delle
cure continuative nella cronicità. Quanto sin qui esposto ha colpito anche la già di per sé fragile popolazione affetta da dolore cronico, oncologico e
non, generando, così come documentato dalla letteratura, una rottura del delicato equilibrio omeostatico (non solo biologico ma anche psicologico e
sociale) che caratterizza l’esistenza di questa particolare categoria di pazienti.
Tra le soluzioni proposte per «gestire» questo difficile scenario ci sono «alternative» (videoconferenza, messaggistica privata, telefonata tradizionale,
teleconsulto) da intendersi come mezzo tramite cui rendere possibile l’interazione tra medici e pazienti. In tale ambito particolare enfasi è stata dedicata
alla telemedicina (l’insieme di tecniche mediche ed informatiche che permettono la cura di un paziente a distanza o più in generale di fornire servizi
sanitari a distanza) nelle cui declinazioni sono compresi diversi ambiti di applicazione compresi tra la diagnosi clinica e la “second opinion”.
Se da un lato è indiscutibile l’utilità di tali tecnologie come strumento vicariante situazioni altrimenti non superabili, è altrettanto indiscutibile la necessità
di «competenza» specifica, attualmente non ancora sufficientemente acquisita, da parte dell’operatore sanitario per poter garantire al paziente, il
beneficio derivante da un «contatto» che, comunque, è da considerarsi «artificiale».
In altri termini, non basta l’efficienza «tecnologica» per poter ottenere il vantaggio clinico di un adeguato rapporto medico-paziente ma è «conditio sine
qua no» il possesso di una cosiddetta «comunicazione efficace». Quest’ultima, già difficile in un setting «di presenza», richiede competenze di base
che talora risultano incomplete, talora assenti, o comunque non successive ad un periodo di formazione coerente con l’ortodossia delle conoscenze e
«ad hoc» strutturato.
Emerge quindi, ancor di più in periodo post-covid ma già presente in periodo pre ed intra covid, la necessità di formazione mirata dell’operatore sanitario
affinché la possibilità tecnologica diventi strumento aggiuntivo, oltre il suo intrinseco valore tecnologico, per una strategia terapeutica realmente utile
per il paziente con dolore cronico.
Il nostro progetto formativo, sulla base di quanto fin qui premesso ed in ossequio al secondo assioma della comunicazione di Paul Watzlawick (ogni
comunicazione ha un aspetto di contenuto e uno di relazione, entrambi importanti per determinare il successo della comunicazione) si pone l’obbiettivo
primario di migliorare nei partecipanti questi due asset.
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LEZIONE 1

Presentazione del programma e degli obiettivi formativi: Maurizio Evangelista

LEZIONE 2

Il paziente con Dolore Neuropatico: caratteristiche salienti, specificità caratterizzanti il quadro clinico e
l’appropriata gestione terapeutica. Quale ruolo della comunicazione efficace della telemedicina? Focus
su paziente in età lavorativa con riverberi psico-sociali da dolore cronico Maurizio Evangelista

LEZIONE 3

Il teleconsulto e le presupposizioni di base della comunicazione efficace Alfonso Martuscelli

LEZIONE 4

Il paziente con Dolore Neuropatico: caratteristiche salienti, specificità caratterizzanti il quadro clinico
e l’appropriata gestione terapeutica. Quale ruolo della comunicazione efficace della telemedicina?
Focus Cancer Survivor con Dolore Neuropatico e compromissione dell’aspetto cognitivo
comportamentale (secondario) Maurizio Evangelista

LEZIONE 5

I livelli della comunicazione e l’eccellenza del loro uso nel teleconsulto Alfonso Martuscelli

LEZIONE 6

Il paziente con Dolore Neuropatico: caratteristiche salienti, specificità caratterizzanti il quadro clinico
e l’appropriata gestione terapeutica. Quale ruolo della comunicazione efficace della telemedicina?
Focus su paziente con dolore cronico: anziano con disabilità da dolore e deterioramento cognitivo
Maurizio Evangelista

LEZIONE 7

La comunicazione carismatica nel teleconsulto per creare fiducia e comprensione
Alfonso Martuscelli
Compilazione questionario ECM

