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L’interprofessionalità viene definita come un approccio che prevede la collaborazione dei diversi 

professionisti con la finalità di erogare una cura appropriata. Nella pratica collaborativa 

interprofessionale, i diversi componenti condividono valori, linguaggi e approcci metodologici, e 

questo permette l’interfacciarsi in un contesto organizzativo volto a considerare la globalità 

operando per processi. Per permettere che i sanitari adottino la strategia interprofessionale, riveste 

un ruolo centrale la Formazione Interprofessionale (FIP). Questa deve basarsi sull’incontro reale tra 

discenti in formazione, i quali possono conoscersi professionalmente al fine di sviluppare la 

percezione professionale reciproca, l’interazione e l’azione (team working) congiunta tra figure 

professionali differenti. Un valore aggiunto nell’aumentare la comprensione sui fattori che 

intervengono nell’evoluzione dello stato di salute e alle manifestazioni della  malattia cronica può 

essere offerto dai pazienti esperti, che  hanno acquisito quelle abilità che li rendono capaci di 

giocare un ruolo centrale nella gestione della propria patologia,  mantenendo in tal modo una buona 

qualità di vita nonostante la loro malattia a lungo termine.  A livello più generale lo sviluppo della 

presenza e del riconoscimento del contributo dei pazienti esperti nei servizi di salute, può generare 

nuove forme di sapere, consentire di migliorare le modalità di insegnamento e sviluppare la fiducia 

ed il rispetto verso i pazienti fornendo feedback positivi nell’ambito della equipe di cura, 

contribuendo ad implementare e migliorare i percorsi diagnostico-terapeutici. Se essi hanno la 

possibilità di raccontare le loro storie a gruppi di studenti,  possono apportare contributi ed 

insegnamenti preziosi, in quanto esperti nella gestione del proprio stato di salute e facilitare così lo 

sviluppo di competenze professionali degli studenti. Il vantaggio nel potenziare e valorizzare il 

sapere del paziente esperto é quello di aiutare altri pazienti nell’adattamento alle limitazioni imposte 

dalla malattia cronica ma anche quello di fornire esempi di persone che hanno superato quegli stessi 

limiti ed  hanno ricercato una positiva ed equilibrata  integrazione dei limiti imposti dalla loro 

malattia cronica nel loro percorso esistenziale   e sono in grado di condurre una vita serena, piena e 

soddisfacente. Il  sapere esperienziale dei pazienti si costituisce come opportunità per contribuire 

allo sviluppo della qualità e della personalizzazione nelle cure  ed implementare la prevenzione, in 

una ottica interprofessionale. 

  

La finalità del laboratorio è  fornire uno spazio di riflessione  sull’Interprofessionalità come 

strategia di coinvolgimento e di azione congiunta professionale e valorizzare la complementarietà 

dei saperi esperienziali  di malati/familiari/care-giver, e dei saperi scientifici dei professionisti della 

salute. 

  

 Promuovere la prospettiva   di un partenariato  costruttivo e durevole tra professionisti della salute , 

i pazienti e le loro famiglie, ed anche l’evoluzione delle pratiche di comunicazione e di 

collaborazione interprofessionale. 

  



L’atelier verrà condotto sviluppando la dialettica con i partecipanti al fine di mettere in evidenza le 

esperienze dei professionisti, esaminando le possibilità e  la fattibilità in alcuni contesti di 

sviluppare  iniziative  finalizzate ad implementare l’interprofessionalità e la partecipazione di 

pazienti esperti  nella formazione dei professionisti. 
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