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QUANDO LA CURA FA MALE:
IL MEDICO TRA IL PAZIENTE ONCOLOGICO E IL DOLORE
Martedì 12 febbraio 2019
Sala Conferenze
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna
Via Zaccherini Alvisi n. 4 – Bologna

Relatori
• Dott. Pino Donghi
Direttore Scientifico del Master Universitario in Comunicazione delle Scienze, dell’Economia e del
Diritto – Libera Università di Lingue e Comunicazione di Milano
• Dott. Gianfranco Peluso
Medico Chirurgo, Direttore di Ricerca nei campi della biologia cellulare, il metabolismo cellulare e le
nanotecnologie applicate alla salute dell’uomo – CNR, Area di Napoli
Nell’ambito dell’unitaria sessione formativa i relatori intervengono simultaneamente in
forma dialogica negli ambiti di riferimento sottospecificati.
17.45-18.00

Registrazione partecipanti

18.00-21.00

- Studiare il tumore: successi, problemi e prospettive (Dott. G. Peluso)
- Comunicare il tumore: competenze, premure e unicità relazionale (Dott. P. Donghi)

21.00-21.30

Questionario ECM e qualità percepita

Prendersi cura, nelle definizioni dizionariali, corrisponde all’atto per cui si “attende con premura e diligenza a una cosa o a
una persona”: si accudisce, si assiste, si bada. In un’accezione che tiene conto anche dell’uso comune, nel curare è implicito
un tentativo di alleviare la sofferenza, di lenire la pena. Tentativo, però, che può andare in conflitto con lo scopo primo,
quello appunto della premura e della diligenza, quando si debba mettere in conto una momentanea e “utile” sofferenza
aggiuntiva, così da ottenere una migliore e magari definitiva guarigione. Prendersi cura del paziente oncologico è una sfida
tra le sfide della medicina: per la complessità delle patologie, per l’incertezza eziologica di molte sue manifestazioni, per il
difficile rapporto costo-beneficio, in considerazione del vissuto che il paziente spesso già conosce, per averne avuto
esperienza più o meno diretta, per l’assoluta incertezza della prognosi a fronte della ragionevole certezza degli importanti
effetti collaterali delle cure.
Un incontro per capire insieme a che punto è la ricerca in ambito oncologico, quali progressi, quali prospettive per i pazienti
e per la medicina. Un confronto per verificare le molte trappole comunicative che accompagnano la relazione medicopaziente quando in cartella c’è una diagnosi tumorale. Un’occasione per verificare possibili linee guida comunicative che
tengano conto degli sviluppi della ricerca e delle opportunità di cura.
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