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Il counselling al paziente
in erogazione diretta
per patologie croniche
e in dimissione onco ematologica
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Royal Hotel Carlton

ll counselling in ambito sanitario è un processo che, attraverso il dialogo e l’interazione, aiuta le persone a risolvere e gestire problemi e a prendere decisioni; coinvolge un cliente e un counsellor: il primo è un soggetto che sente il bisogno di essere aiutato, il secondo è una persona esperta, imparziale, non legata al cliente, addestrata all’ascolto, al supporto e alla guida, si attua con un processo che, attraverso il dialogo e l’interazione, aiuta le persone a risolvere e gestire problemi e a prendere decisioni.
Nell’ambito delle attività di formazione dei farmacisti delle scuole di specializzazione in farmacia ospedaliera l’attività di counselling
al paziente, effettuata nell’ambito dell’attività di dispensazione dei farmaci al paziente è stata considerata dal Ministero dell’Università e della ricerca, un’attività professionalizzante obbligatoria.
Il farmacista ospedaliero nella sua attività di erogazione diretta dei farmaci può, infatti, attraverso il counselling al paziente raggiungere due obiettivi: educare il paziente alla corretta gestione della terapia e dello stile di vita ad esso correlato ed aiutare il paziente a
trarre il maggior beneficio dalla terapia stessa.
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9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30

Introduzione Corso M. Mancini, A. Marra

9.45

Counselling e Medicina narrativa:
definizione e applicazioni D. Scala

11.30 Coffee-break
11.45 L’Erogazione diretta in Emilia Romagna:
le tre aree vaste a confronto
A. Gazzola - F. Pieraccini – P. Scanavacca

13.00 Pausa pranzo
14.30 Role play
Tutor: A. Marra, M. Mancini
16.30 Discussione
17.00 Prova di apprendimento ai fini ECM
17.30 Chiusura dei lavori

