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Nella nuova definizione di Value Based Medicine, il valore delle cure non è più un algoritmo che valuta soltanto 
«l’esito clinico» al netto del costo delle stesse.
La concezione attuale di Medicina Basata sul Valore include come elemento fondamentale il punto di vista del 
paziente e misura «l’esito di salute» introducendo due nuovi parametri: 
 - esito funzionale della cura (PROMs - Patient Reported Outcome Measures)
 - valutazione dell’esperienza del paziente (PREMs - Patient Reported Experience Measures)

In questo contesto, in cui il paziente diventa un protagonista fondamentale del proprio percorso di cura che 
deve essere coinvolto nella valutazione dei propri esiti di salute, è imprescindibile che il professionista della 
salute conosca la malattia anche attraverso il vissuto del malato. Ciò permette anche una maggiore compren-
sione reciproca e consolida l’alleanza medico-paziente alla base della relazione di cura.

Dalla prospettiva del paziente, i momenti salienti del percorso terapeutico possono essere suddivisi in tre fasi:
ACCETTAZIONE: di fronte ad una diagnosi o una progressione di malattia, il paziente ha bisogno di acquisire una 
nuova “conoscenza di sé” attraverso la comprensione della propria patologia e il riconoscimento delle emozio-
ni e sensazioni che essa genera. 
CONOSCENZA: il “potenziamento di sé”, concetto di fondamentale importanza per le malattie croniche, è un 
processo attraverso il quale le persone acquisiscono un maggior controllo sulle decisioni ed azioni che riguar-
dano la propria salute.
AUTONOMIA: il coinvolgimento del paziente si caratterizza per un’adesione sia razionale sia emotiva alla stra-
tegia terapeutica proposta e si manifesta con una “gestione di sé” che testimonia il suo impegno a contribuire 
al risultato di cura.

Alla luce di quanto sopra, partendo dall’esperienza dei medici e operatori sanitari del Centro Sclerosi Multipla 
dell’IRCCS Besta, l’obiettivo è quello di sviluppare un corso ECM di Formazione a Distanza capace di identificare 
e codificare le pratiche relazionali che i professionisti mettono in pratica per meglio rispondere alle esigenze 
della persona in cura, elaborando successivamente l’informazione al fine di produrre materiale didattico capa-
ce di valorizzare questo know-how come un prezioso contributo alla conoscenza della patologia anche attra-
verso il vissuto del paziente durante il percorso di cura.
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programma scientifico

09:30 – 10:15 Presentazione ed obiettivi del corso – P. Confalonieri 
   Modello Patient Engagement – S. Barello
   Protocolli di intervento di comunicazione nella SM – I. Boscardini

I Sessione – Prospettiva del Paziente

10:15 – 10:45  ACCETTAZIONE 
   La voce della persona con SM – P. Kruger 
   Aspetti Psicologici – S. Barello
   Contesto Comunicativo – I. Boscardini

10:45 – 11:15 CONOSCENZA
   La voce della persona con SM – P. Kruger 
   Aspetti Psicologici – S. Barello
   Contesto Comunicativo – I. Boscardini

11:15 – 11:45 AUTONOMIA
   La voce della persona con SM – P. Kruger 
   Aspetti Psicologici – S. Barello
   Contesto Comunicativo – I. Boscardini

II Sessione – Esperienze dei medici/operatori sanitari BESTA
   
11:45 – 12:15 ACCETTAZIONE 
   Come rispondiamo alle esigenze dei nostri pazienti?
   Moderatore – P. Confalonieri 
   Intervento dei discenti 
   Validazione/Codifica esperienza dei discenti 
   P. Kruger / A. Giovannetti / I. Boscardini

12:15 – 12:45 CONOSCENZA
   Come rispondiamo alle esigenze dei nostri pazienti?
   Moderatore – P. Confalonieri 
   Intervento dei discenti
   Validazione/Codifica esperienza dei discenti 
   P. Kruger / A. Giovannetti / I. Boscardini

12:45 – 13:15 AUTONOMIA
   Come rispondiamo alle esigenze dei nostri pazienti?
   Moderatore – P. Confalonieri 
   Intervento dei discenti
   Validazione/Codifica esperienza dei discenti  
   P. Kruger / A. Giovannetti / I. Boscardini
   
III Sessione – Valorizzazione delle esperienze dei medici/operatori sanitari BESTA

13:15 – 13:45  Key Learnings
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Provider: Devital (171)
ID Evento ECM: 306979 ed. 1
N. Crediti Formativi assegnati: 4
Obiettivo Formativo: N. 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze 
e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializza-
zione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare 
e la medicina di genere

L’evento è stato accreditato presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sa-
nitari Regionali (Age.Na.s.) per le figure professionali di Medico Chirurgo 
(Neurologia), Psicologo (Psicoterapia, Psicologia), Fisioterapista (Fisiote-
rapista) e Infermiere (Infermiere).

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessaria la partecipazio-
ne effettiva al 90% della durata dei lavori, la corrispondenza tra la profes-
sione del partecipante e quella a cui l’evento è destinato, almeno il 75% 
delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento 
e la compilazione della scheda sulla qualità percepita. Il questionario ECM 
sarà disponibile online fino al 21 dicembre 2020.

È obbligatoria l’iscrizione tramite compilazione del form reperibile al sito 
internet www.devital.it all’interno della sezione “I nostri corsi”.
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