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Progetto Ippocrates, l'arte di curare con le parole
Convegno "Anche le parole curano. Relazione di cura e complessità"
Presentazione dei risultati del progetto-intervento IPPOCRATES
Mercoledì 1° ottobre 2014, ore 11.00
Spazio Eventi c/o Centro Svizzero
Via Palestro, 2 - 20121 Milano
Di fronte alla malattia, le persone assistite non hanno bisogno solo di farsi prescrivere dei farmaci
dal medico curante, ma anche delle parole giuste. Hanno bisogno di capire, di sapere che cosa le
attende, di gestire l'ansia e il disorientamento. I medici sono capaci di rispondere a questi bisogni
fondamentali di informazione e comunicazione? E soprattutto, si può fare qualcosa per migliorare la
relazione medico-paziente? A queste domande risponde IPPOCRATES (acronimo di Interventi di
Premiazione e Potenziamento degli Ottimi Comportamenti di Relazione dei medici in Ambito
Terapeutico E Sanitario), il progetto-intervento realizzato dalla Fondazione Giancarlo Quarta Onlus
con la collaborazione della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e il
sostegno della Fondazione Cariplo.
Il progetto ha coinvolto oltre 4.000 pazienti della nostra Fondazione, dal maggio 2012 al maggio
2014, che hanno raccontato in modo dettagliato agli intervistatori come i medici siano riusciti a
soddisfare i loro bisogni relazionali durante i vari percorsi terapeutici. I risultati raccolti sono
sorprendenti. In primo luogo il miglioramento dell'informazione e della comunicazione ha avuto
effetti positivi sulla qualità di vita e sulle cure dei pazienti, diminuendo i livelli di stress negativo,
facilitando l'acquisizione di una maggiore consapevolezza e capacità di adattamento alla malattia,
migliorando il grado di adesione alle prescrizioni del medico (compliance) e facilitando la
condivisione delle scelte terapeutiche (decision-making). In secondo luogo i medici coinvolti nei
progetto-intervento, indotti ad adottare dei comportamenti virtuosi - e questo è il dato significativo hanno aumentato di oltre il 54% le loro abilità relazionali. Una relazione medico-paziente virtuosa è
doppiamente soddisfacente,
Durante il Convegno "Anche le parole curano. Relazione di cura e complessità" saranno illustrati
questo e altri risultati importanti del Progetto Ippocrates, grazie anche alla testimonianza di alcuni
direttori di dipartimento della nostra Fondazione. Alla tavola rotonda moderata dalla giornalista
Adriana Bazzi, del Corriere della Sera, interverranno Filippo De Braud, direttore dell'Oncologia
Medica, Martin Langer, direttore dell'Anestesia e Rianimazione, Vincenzo Mazzaferro, direttore
della Chirurgia Generale a Indirizzo Oncologico 1 e Ugo Pastorino, direttore della Chirurgia
Toracica.
Per maggiori informazioni:
• Convegno "Anche le parole curano" - Programma (PDF)
• Website Fondazione Giancarlo Quarta Onlus

