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Nel mondo ogni anno 17 milioni di persone sono colpite da patologie

oncologiche e non sono fino ad oggi disponibili indagini esaurienti a livello

paneuropeo in grado di definire la portata del problema del dolore oncologico,

ciò è tuttavia sufficiente per dimostrare, oltre ogni dubbio, che questo

rappresenti una delle grandi problematiche nella gestione dei pazienti che

manifestano questa sintomatologia.

Compito dell'oncologo è valutare e trattare i sintomi causati dal cancro al fine di

calibrare cure sintomatiche e palliative ad hoc che elevino la qualità di vita e la

performance dei risultati terapeutici se affiancate alle terapie antitumorali.

Spesso tuttavia non è possibile trarre il massimo beneficio dal trattamento attivo

a causa di una serie di sintomi e complicanze che rendono il paziente fragile: ecco

che emerge la necessità e l'imprescindibile importanza dell'approccio globale e

multidisciplinare al paziente.

Le Cure Simultanee, nuovo paradigma di cura per i malati oncologici,

rappresentano un valido strumento per l'approccio e la presa in carico del

paziente oncologico, ma richiedono un cambiamento culturale ed organizzativo

che permetta di valorizzare all'interno della relazione medico-paziente, aree di

miglioramento quali la “predisposizione al silenzio, inteso come momento di

attenzione verso gli altri” e la “la capacità di ascolto rivolta alle esigenze del

paziente” al fine di intraprendere un percorso di cure personalizzato.

Questo incontro ha lo scopo di iniziare ad approfondire la consapevolezza

personale dell'operatore Medico dell'importanza di accrescere le proprie

capacità di ascolto dapprima verso se stesso e di conseguenza nei confronti del

paziente. Le tematiche verranno affrontate attraverso una metodologia attiva

che alterna momenti di docenza ad altri di confronto e riflessione, portando

analogie e traendo spunto dal “comportamento dell'ascolto” praticato dai Frati

Benedettini, stimolando la parte emotiva dei partecipanti in maniera mirata e

funzionale nel corso dell'esperienza.
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