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Premessa

Giuseppe Parisi 
Presidente SIPeM

Nella consapevolezza che la formazione degli operatori sanitari debba affrontare 
la complessità della Medicina stessa, dei contesti di cura e dei vissuti dei pazienti, 
SIPeM persegue da molti anni un progetto sull’insegnamento integrato di tutti 
gli aspetti del lavoro dell’operatore, da quello tecnico a quello comunicativo 
a quello etico, all’interno dell’orizzonte teorico e concettuale della medicina 
narrativa. La clinica è qualcosa di più e di diverso dalla sola applicazione della 
conoscenza biomedica, e assistere e curare sono qualcosa di più della clinica. 

Questo libro è l’ultimo frutto di questo impegno, e si focalizza su cosa 
insegnare nell’ambito di un’area di intervento specifica, relativa ai pazienti 
affetti da malattia di Parkinson. 

Riteniamo che la presentazione dei contenuti di questo insegnamento 
sia un utile strumento didattico alla pari della attuazione delle tecniche didat-
tiche più recenti, e delle modalità interattive e partecipative che aumentano 
la possibilità di un apprendimento significativo. In altre parole, è utile sapere 
come insegnare e al tempo stesso cosa insegnare.

Nella descrizione della competenza dell’operatore sanitario sono enu-
merate tante dimensioni: nel caso del medico, ad esempio, la competenza 
è secondo Epstein (2002) “l’uso abituale e ponderato della comunicazio-
ne, della conoscenza, delle abilità tecniche, del ragionamento clinico, delle 
emozioni, dei valori e della riflessione nella pratica quotidiana a beneficio 
dell’individuo e della comunità”. Snocciolare queste dimensioni in ambito 
teorico è facile, fare in modo che esse siano incarnate nell’attività dell’o-
peratore sanitario è un’impresa difficile per il formatore: prima di trovare 
i metodi per far sì che il giovane professionista possa raggiungerle, le varie 
dimensioni devono essere ben descritte, raccontate, rese evidenti. La cono-
scenza delle leggi biologiche generali e dei comportamenti assistenziali e 
curativi rispetto alla malattia, considerata come ente disincarnato, è sempre 
difficile da trasmettere, ma mai come le altre dimensioni. Ad esempio, tra-
smettere attraverso la propria testimonianza la modalità con cui si possano 
utilizzare ponderatamente le emozioni, come afferma Epstein, o più in ge-
nerale, come si possa essere un professionista sanitario e non solo fare l’ope-
ratore è veramente molto difficile.




