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PRESENTAZIONE	  DEL	  WORKSHOP	  	  W2	  (8.11.2018)	  

“Apprendere	  a	  decidere	  collegialmente	  con	  i	  pazienti”  
  

Luciano  Vettore,  Giacomo  Delvecchio,  Giuseppe  Parisi  
  

  
Questo  Workshop  -  per  formatori  e  per  formatori  di  formatori  -  sarà  dedicato  all’analisi  
delle  differenze  (positive  e  negative)  nella  formazione  alla  decisione  condivisa  in  sani-
tà  dei  diversi  professionisti  della  cura.  Riguarderà  le  decisioni  in  tutti  i  momenti  di  cura:  
prevenzione,  diagnosi  e  prognosi  (come  formazione  al  giudizio  clinico),  terapia  e  riabilita-
zione,  con  la  partecipazione  del  Paziente  e  con  attenzione  sia  agli  aspetti  tecnici,  sia  alla  
qualità  della  vita.  
  

Obiettivi  del  Workshop  

•   Definire  i  problemi  attuali  inerenti  alla  decisione  condivisa  e  individuare  con  i  parteci-
panti  possibili  modelli  teorici  per  la  formazione  ottimale  alla  decisione    in  confronto  con  
i  metodi  oggi  utilizzati  nell’insegnamento.  

•   Stimolare  nei  partecipanti  una  riflessione  su  questo  tema  e  un  confronto  tra  professioni  
differenti  sulle  modalità  di  insegnamento  e  sulle  peculiarità  professionali  dell’  appren-
dimento.  

•   Valorizzare  le  esperienze  dei  partecipanti  e  stimolare  la  produzione  di  idee  per  imple-
mentare  l’acquisizione  di  queste  competenze  nella  propria  realtà  formativa.    

  

Metodo  e  contenuti  
Dopo  una  breve  definizione  degli  obiettivi  del  Workshop,  si  organizzerà  la  discussione  su  
temi-stimolo  presentati   in  forma  di  quesito,   in  plenaria  o  in  piccoli  gruppi  (in  base  al  nu-
mero  dei  partecipanti)  e  in  role  playing.    
  
Alcuni  quesiti  di  stimolo  su  cui  impegnare  dialetticamente  in  modo  attivo  alla  discussione  
i  partecipanti  al  Workshop  saranno  i  seguenti:  

•     Quali  possono  essere  le  modalità  operative  per  conseguire  l’obiettivo  primario  
dell’empowerment  del  paziente  per  renderlo  corresponsabile  e  co-costruttore  delle  de-
cisioni  di  cura?    

•   Quali  metodi  utilizzare  nell’insegnamento-apprendimento  della  decisione  condivisa?    

•   Dove  prevedere  nel  curriculum  l’acquisizione  di  queste  competenze?  Quali  risorse  uti-
lizzare?    

•   Quale  formazione  è  necessaria  ai  formatori?  
  
Sui  problemi  che  emergeranno  nella  discussione  si  stimolerà  il  confronto  tra  ciò  che  suc-
cede  oggi  e  ciò  che  sarebbe  auspicabile  succedesse;;  a  questo  dovrebbero  aggiungersi  
le  proposte  concrete  di  come  i  formatori  potrebbero  facilitare  nei  professionisti  della  cura  
l’acquisizione  di  quelle  competenze.    
Alla  conclusione  verrà  fatta  una  sintesi  -  da  parte  degli  animatori  -  dei  risultati  del  Work-
shop  (intenti,  proposte,  linee  guida),  da  pubblicare  successivamente  su  Tutor.  
  
Materiali  preparatori  saranno  distribuiti  prima  del  Workshop  in  modo  da  implemen-

tare   in  esso  una   flipped  classroom:  con  questo  fine  dal  sito  web  della  SIPeM  si  potrà  
accedere  –  previa  registrazione  –  alla  piattaforma  e-learning  messa  cortesemente  a  di-
sposizione   dall’Università   di   Foggia,   dove   verranno   pubblicati      in   “blocchi”   a   cadenza  
mensile  alcuni  documenti  utili  per  approfondire  prima  del  Congresso  gli  argomenti  propo-
sti   in   questo  Workshop   e   così   prepararne   la   partecipazione   attiva.   Ogni   “blocco”   sarà  
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aperto  da  una  delle  tre  parti  di  revisione  della  letteratura  sulla  decisione  condivisa,  
di  cui  si  raccomanda  vivamente   la   lettura;;  detta  revisione  rimanderà  chi  lo  desideri  a  
ulteriori  approfondimenti  pubblicati  nella  piattaforma  sotto  forma  di  articoli  (open  access)  
e  abstract,  nel  rispetto  del  copyright,  nonché  a  una  vasta  bibliografia  immediatamente  di-
sponibile.  
  
I  materiali  forniti  potranno  aiutare  a  rispondere  ai  seguenti  quesiti:  

•   Quali  sono  le  ragioni  che  determinano  il  tiepido  consenso  dei  professionisti  riguardo  
alla  decisione  condivisa  in  sanità  e  come  superare  tale  difficoltà?  

•   Quali  competenze  sono  alla  base  della  buona  decisione  condivisa?  

•   Quanta  parte  hanno  l’aspetto  cognitivo  e  quelli  comunicativo-relazionale  ed  etico  nella  
decisione  condivisa?  

•   Quali  sono  le  caratteristiche  specifiche  del  processo  decisionale  condiviso  nei  vari  set-
ting,  per  le  varie  professionalità  e  nei  diversi  momenti  di  cura?    

•   Quali  possono  essere  le  competenze  comuni  alle  differenti  professioni?  
  
Su  questi  e  su  altri  quesiti  sarà  auspicabile  che  si  cominci  a  discutere  via  e-mail  fin  d’ora,  
prima  del  Congresso,   per  migliorare   il   contenuto   e   la   documentazione  del  Workshop;;   i  
partecipanti  a  ciò   interessati  sono   invitati  a  contattarne  ai  seguenti   indirizzi  di  e-mail  gli  
animatori:  
-  Giacomo  Delvecchio:  giacomodel@inwind.it  
-  Giuseppe  Parisi:    giuseppe.parisi.trento@gmail.com  
-  Luciano  Vettore:  l.vettore12@gmail.com  
  
  
  


