Seminari Multidisciplinari su Casi Clinici

Premessa
I DAO (Disturbi dell’Alimentazione-Obesità) richiedono una formazione e un approccio multidisciplinare,
intesi come integrazione dei vari specialisti che si abituano a lavorare insieme per definire un quadro
diagnostico completo del paziente e per impostare un adeguato percorso terapeutico. Questa modalità è
completamente diversa dalla modalità di “consulenza” dove ogni specialista si occupa solo di una parte del
problema ma non si preoccupa di avere una “visione d’insieme”.
I DAO obbligano a una modalità di lavoro che mette “la persona” al centro del problema e che diventerà
sempre più necessaria per tutte le patologie complesse. Imparare a formulare una diagnosi multidisciplinare
è indispensabile per chi lavora nel privato, ma anche nel pubblico: la solitudine della monospecialità è
fallimentare. Solo un’adeguata impostazione diagnostica multidisciplinare permette la formulazione di un
progetto terapeutico a misura di paziente: l’incontro dei vari specialisti permette per esempio la scelta della
“via” di trattamento (ambulatoriale piuttosto che in degenza ecc.) e della modalità di trattamento (sulla base
delle priorità internistiche, psichiatriche, ecc.) più adatte alla situazione clinica del paziente. Confrontarsi
con chi ha già una lunga esperienza di lavoro multidisciplinare può essere un’esperienza molto interessante
dal punto di vista clinico e stimolante dal punto di vista formativo.

Razionale
Breve ciclo di incontri focalizzati all’acquisizione della capacità di formulare e condividere una diagnosi
multidisciplinare in un paziente con DAO.
Il ciclo di incontri è rivolto sia a terapeuti che hanno esperienza clinica nell’ambito dei DAO, ma anche a chi
si sta avvicinando con grande interesse a quest’area.

N. Partecipanti:
Max 50 iscritti.

Modalità di iscrizione ai lavori:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25 settembre 2012.
E.mail: piergiorgio.miottello@aslbassano.it
Telefono: 0424-885180
Fax: 0424-885419

Modalità di Lavoro:
- Incontri della durata di 2 ore e mezza ciascuno.

- Ogni partecipante riceverà prima di ciascun incontro la descrizione di un caso clinico con alcune domande
facilitanti l’approfondimento e la progettazione di un piano di intervento.
- Il caso clinico sarà presentato di volta in volta dalla struttura ospitante e incaricata di condurre l’incontro.
- Il seminario sarà condotto da terapeuti afferenti a varie discipline esperti nel campo.
Ogni incontro sarà diviso in 2 parti:
I parte: presentazione del caso clinico.
II parte: discussione e confronto tra i partecipanti.

Obiettivi Formativi:
•

Approfondire la conoscenza clinica sui diversi aspetti dei DAO.

•

Implementare il “know how” dei partecipanti.

•

Offrire un momento di discussione, riflessione e condivisione sulla propria e altrui pratica clinica
quotidiana.

•

Conoscere e familiarizzare con le risorse di cura (specificità degli approcci teorici e clinici, diversi
livelli di cura, funzionamento della rete) nel Triveneto.

•

Creare un tessuto di relazioni sociali e amicali.

•

Creare le basi per una possibile giornata seminariale conclusiva nel 2013.

Calendario
Venerdì 28 settembre 2012 dalle 15.30 alle 18.00
Sala Convegni Ospedale San Bassiano (Piano -1) ULSS 3
Via dei Loti, 14 Bassano del Grappa

Venerdì 30 Novembre 2012 dalle 15.30 alle 18.00
(sede da definire)
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
Policlinico G. B. Rossi 37134 Verona

Le date e le sedi degli incontri programmate per il 2013 saranno comunicati successivamente.

