Dal paziente
alla persona malata
I risultati dello studio
P_CARE
Venerdì 16 aprile 2021

EVENTO ECM 4,5 crediti
Iscrizioni:
https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/login.php
13.30 Collegamento partecipanti

14.00

14.30

14.50

Saluti delle autorità

Come «onorare le storie di malattia» dei pazienti attraverso
percorsi educativi personalizzati
Micaela Castiglioni
La storia dell’Educazione terapeutica del paziente in Italia
Renzo Marcolongo

Presentazione dello studio P_CARE
Un approccio educativo personalizzato
per la persona affetta da malattia cronica
Natascia Bobbo, Patrizia Burra, Leonardo Sartori, Lucrezia Furian,
Francesco Mollo, Caterina Di Bella, Marianna Di Bello, Salvatore
Stefano Sciarrone
15.10

16.00

16.30

I risultati della ricerca da un punto di vista quantitativo
Natascia Bobbo
Discussant: Luca Ghirotto
I risultati della ricerca da un punto di vista qualitativo
Chiara Bottaro
Discussant: Stefano Benini
17.00

17.15

Pausa

Tavola rotonda: Quali prospettive future per la TPE.
Moderatore Renzo Marcolongo
18.00

Chiusura dei lavori

Segreteria organizzativa : estella.musacchio@unipd.it;
paola.rigoni@unipd.it
Riservato a n. 300 partecipanti delle seguenti categorie professionali:
Educatori professionali, Infermieri, Medici (tutte le figure), Psicologi.

M. Castiglioni – Prof.ssa
Associata di Pedagogia
Generale e Sociale, Università
Bicocca - Milano
R. Marcolongo – Immunologo
Clinico,
U.O.S. di Ematologia, DIMED,
Azienda Ospedale Università,
P. Burra – Prof.ssa Ordinario di
Gastroenterologia, DISCOG,
Università di Padova
L. Sartori – Prof. Associato di
Medicina Interna, DIMED,
Università di Padova
L. Furian – Prof.ssa Associata
di Chirurgia Generale, DISCOG
Università di Padova
F. Mollo - Direttore SOC
Diabetologia e Malattie
Metaboliche, ULSS 5 Polesana
S. Sciarrone – Gastroenterologo,
UOC Gastroenterologia ed
endoscopia digestiva, Ospedale
di San Bonifacio “Girolamo
Fracastoro”, AULSS 9 Scaligera
M. Di Bello, assegnista di
ricerca, DISGOG Università di
Padova
C. Di Bella, ricercatore
universitario RTD, DISCOG
Università di Padova
L. Ghirotto – Responsabile
Unità di Ricerca Qualitativa,
Azienda USL - IRCCS di Reggio
Emilia
S. Benini –Coordinatore
professionale Governo Clinico
Ausl di Bologna

N. Bobbo – Ricercatrice in
Pedagogia Sociale e della
Salute, Dip. FISPPA, Università
di Padova
C. Bottaro – Educatore
Professionale, ULSS 6 Euganea

Dal paziente alla persona malata
I risultati dello studio P_CARE
EVENTO FAD
16 aprile 2021
Responsabili scientifici: prof. Leonardo Sartori, dott.ssa Natascia Bobbo
Tutor: Paola Rigoni – email: paola.rigoni@unipd.it

PROGRAMMA
13.30 Collegamento partecipanti
14.00 Saluti delle autorità
14.30 Come «onorare le storie di malattia» dei pazienti attraverso percorsi educativi personalizzati
Micaela Castiglioni
14.50 La storia dell’Educazione terapeutica del paziente in Italia - Renzo Marcolongo
15.10 Presentazione dello studio P_CARE Un approccio educativo personalizzato per la persona affetta da
malattia cronica
Natascia Bobbo, Patrizia Burra, Leonardo Sartori, Lucrezia Furian, Francesco Mollo, Caterina Di Bella, Marianna
Di Bello, Salvatore Stefano Sciarrone
16.00 I risultati della ricerca da un punto di vista quantitativo
Natascia Bobbo - Discussant: Luca Ghirotto
16.30 I risultati della ricerca da un punto di vista qualitativo
Chiara Bottaro - Discussant: Stefano Benini
17.00 Pausa
17.15 Tavola rotonda: Quali prospettive future per la TPE.
Moderatore Renzo Marcolongo
partecipano: Natascia Bobbo, Patrizia Burra, Leonardo Sartori, Lucrezia Furian, Francesco Mollo, Caterina Di
Bella, Marianna Di Bello, Micaela Castiglioni, Salvatore Stefano Sciarrone
18.00 Chiusura dei lavori

Razionale
Il webinar si propone di una parte ECM e una parte non ECM, l’obiettivo è quello di condividere e diffondere
nella comunità scientifica e clinica i risultati di un progetto di ricerca che ha visto coinvolti ricercatori e clinici
afferenti a tre Dipartimenti dell’Ateneo di Padova (FISPPA, DIMED e DISCOG), dell’Azienda Ospedaliera di Padova
e dell’AULLS 5 Polesana. Lo studio ha visto la sperimentazione di un nuovo approccio all’educazione terapeutica
del paziente affetto da patologia cronica che includeva tra gli obiettivi, oltre all’incremento dell’aderenza
terapeutica, anche il miglioramento del benessere complessivo del soggetto.
Dopo una introduzione sulle problematiche del paziente cronico da un punto di vista del suo vissuto personale
nell’esperienza di malattia a cura della prof.ssa Castiglioni, il dott. Marcolongo presenterà una breve storia
dell’Educazione terapeutica in Italia. Seguirà una presentazione dello studio P_CARE da parte dei responsabili
scientifici (Principal Investigator). Le relazioni della dott.ssa Bobbo e Bottaro saranno invece dedicate alla
presentazione concreta dei risultati finali dello studio. Chiuderà il convegno una tavola rotonda per discutere
insieme a tutti i relatori le possibili prospettive future dell’Educazione terapeutica in Italia.
Segreteria organizzativa:
Estella Musacchio – email: estella.musacchio@unipd.it
Paola Rigoni – email: paola.rigoni.1@phd.unipd.it

Modalità d’Iscrizione:
Il corso è gratuito con registrazione obbligatoria attraverso la piattaforma FAD_DIMED, link:
https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/
successivamente accedere al corso ed effettuare l’iscrizione.
Per la fruizione del corso FAD-WEBINAR dopo aver effettuato il login in piattaforma, cliccare
all’interno dell’area utente selezionare il corso e premere “INIZIA IL CORSO”.
Riservato a n. 300 iscritti, per le seguenti categorie professionali: Educatori professionali, Infermieri,
Medici (tutte le discipline), Psicologi

Attestazione ECM
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM e relativo invio dell’attestato è obbligatorio:
-

aver preso parte all’intero evento formativo IN LIVE il giorno 16 APRILE 2021
aver completato il quiz finale entro tre giorni dall’evento il 19 APRILE 2021
aver compilato il questionario di gradimento che verrà fornito in piattaforma all’interno ed alla fine del
corso

Requisiti hardware e software
La piattaforma per l’e-learning è FAD DIMED con link https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/
Requisiti tecnici
Disporre di un browser (ad esempio Explorer, Firefox, ecc.), una connessione internet, una casella di
posta elettronica e software per visualizzare i testi in formato pdf e materiali audiovideo on-line in mp4.
Valutazione e certificazione dei crediti ECM
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM e relativo invio dell’attestato è obbligatorio:
-

aver preso parte all’intero evento formativo IN LIVE il giorno 16 APRILE 2021
aver completato il quiz finale entro il 19 APRILE 2021
aver compilato il questionario di gradimento che verrà fornito in piattaforma all’interno ed alla fine del
corso

La data dell’acquisizione del credito ECM sarà quella del giorno di compilazione del test finale e del
questionario di gradimento; l’attestato del credito ECM sarà disponibile all’iscritto in piattaforma il
giorno stesso della compilazione e superamento del test finale; aver superato la prova di apprendimento
mediante questionario ECM (score necessario del 75%)
Provider id. 1884 - Dipartimento di Medicina – DIMED
Palasanità – Stanza n. 46
Tel. 049/821 8689/8793 fax. 049 821.1255
Email: providerecm.dimed@unipd.it

