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Patient School



Patient School APMARR • VI Edizione
La Patient School rappresenta un appuntamento annuale che APMARR realizza per i propri volontari e 
associati. L’evento permette di incontrare prima di tutto “sé stessi”, per uno scambio di esperienze tra pari, e 
per interagire con operatori sociosanitari: medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti, esperti di comunicazione 
e coaching, esperti di management sociosanitario, farmaco economisti.
Lo scopo di questo importante e consueto incontro è permettere un tipo di formazione focalizzato sul modello 
educazionale, sulla metafora e sull’esempio, su vissuti esperienziali.
Le lezioni frontali e l’aspetto pragmatico sono rivolti essenzialmente a produrre esperienze molto vicine alla 
realtà, attraverso lo strumento della narrazione e il modello del fare, anche lavorando in gruppo per facilitare la 
crescita, realizzando un percorso tra le diverse difficoltà che il paziente vive nella sua quotidianità. 

Dall’empowerment all’engagement
Un percorso che inizia sviluppando la consapevolezza sullo stato di malattia e sull’importanza della gestione 
terapeutica per migliorare l’aderenza.

Obiettivi
•  raggiungimento della consapevolezza nel percorso verso la propria autonomia di salute per migliorare  

l’aderenza alla terapia; 
• affrontare i temi di accesso al farmaco; 
• far luce su quello che prevede il PNRR;
• raccontarsi e confrontarsi. 

È importante che i pazienti continuino ad “andare a scuola”.
La Patient School si propone di formare persone forti, consapevoli e sempre più autonome nella gestione della 
propria vita condizionata dalla presenza di una patologia cronica.

www.apmarr.it



Venerdì 23 settembre

Ore 9.30 – 10.00
Apertura lavori
Le ragioni di una Patient School: bisogni e obiettivi
•  Creare Interattività
•  Sviluppare il senso di gruppo
•  Raccogliere i suggerimenti dei pazienti per migliorare  

le cure
Antonella Celano - Italia Agresta - Andrea Tomasini

Ore 10.00 – 11.30
Il funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale alla luce 
dei cambiamenti previsti dall’attuazione del PNRR
Daniela D’Angela

Ore 11.30 – COFFEE BREAK E STRETCHING

Ore 11.45 – 12.45 
Discussione

Ore 13.00 – 14.00 – PAUSA PRANZO

Ore 14.00 – 15.30
Cosa è uno studio clinico e l’importanza della ricerca nel 
mondo delle malattie rare
Cinzia Dorigo 

Ore 15.30 – 17.00
Farmaci: “Conoscerli bene per utilizzarli al meglio”. 
Dai biologici ai biosimilari, dai brand agli equivalenti…
Rossella Moscogiuri

Ore 17.00 – COFFEE BREAK E STRETCHING

Ore 17.15 – 18.15
Discussione

Ore 18.30 – 19.30
L’accessibilità trasparente nel turismo e nel tempo libero
Leris Fantini

Ore 20.30 – CENA

Sabato 24 settembre 

Ore 9.30 – 11.00
NICE evidences 
Andrea Tomasini

Ore 11.00 – 12.00
“Pillole Emotive”
L’importanza delle emozioni nella relazione mente-corpo
Sonia Middei 

Ore 12.00 – LIGHT LUNCH

Ore 13.00 – RITROVO

Ore 13.30 – VISITA GUIDATA A SPOLETO

Ore 20.30 – CENA

Domenica 25 settembre

Colazione e partenza dei partecipanti

Italia Agresta - Vicepresidente APMARR
Antonella Celano - Presidente APMARR
Daniela D’Angela - Presidente C.R.E.A. Sanità e docente 
di economia sanitaria e organizzazione aziendale presso 
università di Tor Vergata
Cinzia Dorigo - Regional head country operations - Alexion 
Pharma Italy
Leris Fantini - Professionista esperto nel settore 
dell’accessibilità urbana, edilizia e turismo - Fondatore di 
CERPA Italia (Centro Europeo di Ricerca e Promozione 
dell’Accessibilità)
Sonia Middei - Counselor - Componente CD APMARR 
Rossella Moscogiuri - Direttore Dipartimento Farmaceutico 
ASL Taranto
Andrea Tomasini - Componente CD APMARR, Scrittore, 
Giornalista, Esperto Medicina Narrativa
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