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RAZIONALE 
 

Il progetto formativo "metamórphōsis" nasce dalle nuove 
esigenze del Medico di Medicina generale nel confronto con i 
temi della cronicità di malattia, della senescenza, della disabili-
tà funzionale e cognitiva, del dolore nei suoi aspetti patologici, 
nella corretta gestione del fine vita delle persone malate.  
In particolare il Medico di Medicina Generale è catalizzatore di 
esigenze molteplici, costretto a congiungere punti e aspettati-
ve diverse. 
Le esigenze di contenimento della spesa sanitaria, le nuove 
competenze mediche e farmacologiche, la progressiva gestio-
ne e domiciliazione di pazienti con quadri clinici, psicologici e 
sociali che pongono in superficie fragilità severe e originali, 
rendono la figura del Medico di Medicina generale ancora più 
al centro del carico assistenziale non scevro di difficoltà che 
talvolta paiono insormontabili. 
Quanto definito impone la ricerca, la conoscenza e l'utilizzo di 
strumenti validati che possano aiutare a cogliere le molteplici 
esigenze e nel contempo fornire risposte terapeutiche adegua-
te. La presa in carico globale della persona malata e della 
famiglia, azioni comunicative adeguate, algoritmi procedurali e 
farmacologici possono tradursi in qualità della cura, risparmio 
delle risorse, guadagno di tempo assistenziale.  
Per tale motivo il progetto formativo condotto alla vostra at-
tenzione si caratterizza per una visione globale dei sintomi 
trattati, centrando l'attenzione agli aspetti tecnici ed esperen-
ziali, a quelli comunicativi e più propriamente psicologici, per 
saggiare infine anche i percorsi di senso.  
Ogni sintomo riportato sarà discusso e condotto attraverso la 
saldezza dei dati scientifici e la mutevolezza e difficoltà che il 
"respiro" clinico esprime. Valicare i confini dell'inesprimibile 
attraverso la mediazione dall'arte terapia rappresenta il valore 
aggiunto che in questo workshop vorremmo proporre come 
ulteriore passo innovativo.  
Il percorso formativo di "Metamorphosis" prevede la selezione 
di sei Medici di Medicina Generale  che operano nell'ambito del 
territorio provinciale di Siracusa. 
Il corso prevede due appuntamenti di un giorno ciascuno.  
Ogni momento comprende l'analisi di sintomi, analizzati sia dal 
punto di vista scientifico, con il conforto dei dati di letteratura 
più recenti, sia sotto il profilo della dimensione fisica, psicolo-
gica, sociale-familiare, spirituale. 
Attraverso lo strumento didattico dei role-playing, l'utilizzo di 
opere filmiche, le riunioni di equipe si cercherà di valorizzare 
l'esperienza clinica in un confronto diretto e fruttuoso. 
L'Hospice "Kairos" di Siracusa accoglierà gli ospiti anche nel 
quotidiano della propria attività, offrendo tra l'altro la possibili-
tà di far parte dei gruppi di lavoro nati per il sostegno dei 
familiari e condotti dallo psicologo.  
Valore aggiunto, come espresso dal programma, sarà l'attua-
zione continua di condivisione clinica. 
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PROGRAMMA 

2° GIORNO Sabato 20/12 

 

Valutazione e trattamento dei sintomi 

 

Sessione ASCEPLIO (Scienza Medica) 

08,30 Algoritmo, screening e trattamento del dolore, fatigue, 
depressione, ansia, anoressia, delirium - C. Serravalle 

10,30 Coffe Break 

11,00 Algoritmo, screening e trattamento cura orale, dispnea, 
nausea, stipsi - G. Moruzzi 

12,30 Confronto e pratica clinica in Hospice - Discussione Casi 
Clinici - (Moruzzi, Serravalle, Saraceno, Digangi)  

13,30 Lunch 

Sessione CHIRONE (Arte Medica) 

14,30 La persona e la dimensione corporea - C. Serravalle 

15,00 La morte nel mondo occidentale - G. Moruzzi 

15,30 La negazione del dolore e della sofferenza - A. Saraceno 

16,00 Ospitare il trauma - G. Digangi 

16,30 Prescrizione e compliance - C. Serravalle 

17,00 Dignitá e sguardo - G. Moruzzi, G. Digangi 

17.30 Role playing - (Moruzzi, Serravalle, Saraceno, Digangi)  

18.00 Feedback conclusivo - A. Saraceno 

19.00 Il canto armonico "l'assenza nascosta nella voce" - R. 
Schiavo 

19.30 Test orale - (Moruzzi, Serravalle, Saraceno, Digangi)  

20.00 Chiusura dei Lavori 

PROGRAMMA 

1° GIORNO  - Sabato 06/12  

La presa in carico della persona malata 

Sessione ASCEPLIO (Scienza Medica) 

08,30 Saluto e presentazione del Workshop 

09,30  Strumenti di valutazione: del performance status, delle 
comorbidità; della valutazione prognostica - G. Moruzzi 

10,30 

 

La Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS) - G. 
Moruzzi 

11.00 Coffe Break 

11,30  La Palliative Care Outcome Scale (POS) - C. Serravalle 

12,00  Valutazione del distress della persona malata - A. Sa-
raceno 

12,30  Valutazione del distress della famiglia - G. Digangi 

13,00  Confronto e pratica clinica in Hospice - Discussione 
Casi Clinici - (Moruzzi, Serravalle, Saraceno, Digangi)  

14.00 Lunch 

Sessione CHIRONE (Arte Medica) 

15,00   Criteri teorici di base nella comunicazione - A. Sarace-
no 

15,30 Spikes: Il protocollo della comunicazione delle cattive 
notizie - G. Digangi 

16,30 Qualità della relazione, qualità dell'assistenza - G. Di-
gangi 

17,00 Dolore  totale - A. Saraceno 

17,30 Family total pain - G. Digangi 

18,00  Role playing - (Moruzzi, Serravalle, Saraceno, Digan-
gi)  

19,30 Feedback - G. Digangi 

 

 

FREQUENZA EVENTO 
Gli attestati ECM saranno rilasciati solo a chi ha frequen-
tato l’intero corso. 

PARTECIPAZIONE Gratuita 

CARATTERISTICHE 
1 seminario di 2 giorni di role-playing, opere filmiche, 
riunioni di equipe, gruppi di lavoro e condvisione clinica. 

Chiróne [gr. Chéirōn] mit.  

Famoso centauro, figlio di Crono e della ninfa Filira. Metà 
uomo e metà cavallo (per congiungersi con Filira, Crono ave-
va infatti assunto sembianze equine), viveva sul monte Pelio 
ed era così saggio e sapiente che divenne maestro di molti 
eroi, come Achille, Teseo, Castore e Polluce, Giasone. Fu 
anche l’inventore della medicina, e da lui Asclepio apprese 
quest’arte. Fu ucciso per errore da Eracle, che lo ferì con una 
freccia avvelenata con il sangue dell’Idra di Lerna. Essendo 
Chirone immortale, non gli era concesso di porre fine alle 
sofferenze procurategli dalla piaga. Zeus e Prometeo gli ven-
nero in aiuto, il primo trasformandolo nella costellazione del 
Centauro o Sagittario, il secondo accettando di diventare 
immortale al posto suo. 

Esculàpio [gr. Asklēpiós, lat. Aesculapĭus] mit.  

Dio della medicina, Esculapio era il nome latino del dio greco 
Asclepio. Figlio di Apollo e di Coronide, fu allevato dal centau-
ro Chirone. Le sue straordinarie capacità di medico gli permi-
sero non solo di curare i malati, ma addirittura di risuscitare i 
morti servendosi del sangue della Gorgone Medusa donatogli 
da Atena. Ades si lamentò con Zeus di questo sconvolgimento 
dell’ordine naturale delle cose, e Zeus allora colpì il celebre 
medico con un fulmine. Apollo allora, per vendicare il figlio, 
uccise i Ciclopi, colpevoli di aver fabbricato le folgori del re 
dell’Olimpo. Esculapio alla sua morte fu trasformato nella 
costellazione del Serpentario (o Ophiûchos), ricevette onori 
divini e gli furono eretti molti templi, tra cui più celebre quello 
di Epidauro, dove i malati si recavano in pellegrinaggio. Qui 
era rappresentato con una statua in oro e avorio con l’aspetto 
di un uomo dalla lunga barba, che reggeva in mano un basto-
ne intorno al quale era attorcigliato un serpente. Dalla moglie 
Epione ebbe due figli maschi, Macaone e Podalirio, e quattro 
figlie femmine, tra cui le più celebri sono Panacea e Igea, la 
dea della salute. Podalirio e Macaone, valenti medici, offriro-
no i loro servigi all’esercito acheo assistendo gli eroi impegna-
ti nell’assedio di Troia. Da Epidauro il suo culto fu introdotto a 
Roma in seguito a una pestilenza scoppiata nel III sec. a.C. 
Quando, grazie ai sacrifici offerti al dio della medicina, 
l’epidemia cessò, i Romani, grati, gli eressero un tempio. 


