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RAZIONALE
Il XIV Congresso Nazionale SIFoP si propone di approfondire il tema dello stato dell’arte dell’ETP nella pratica professionale e nella ricerca, ma anche l’intento di
evidenziarne le possibili prospettive di sviluppo ed
indicare le modalità per un efficace coordinamento
degli interventi educativi da parte dello specialista
ambulatoriale e del MMG.
Lo sviluppo dell’educazione terapeutica del paziente
(ETP) in diversi Paesi ha portato nell’ultimo decennio
ad un interesse crescente da parte della comunità
scientifica e medica nei confronti di questo settore. Ne
è testimonianza l’esponenziale aumento delle pubblicazioni scientifiche di carattere internazionale relative
a questo campo nelle diverse branche della medicina.
Ma l’ETP, che già viene praticata in Italia da molti medici e professionisti della salute formati ed operanti in
diversi contesti di cura (medicina specialistica, medicina di famiglia, Ospedale) si va diffondendo sempre più
anche nel nostro Paese.
Nonostante la sua importanza sia stata ancora riconosciuta «ufficialmente» solo per poche patologie, si ritiene che anche in Italia, in futuro ormai prossimo, un
numero sempre maggiore di pazienti potrà beneficiare
di un’educazione strutturata per apprendere a «gestire
meglio la/le propria/e patologia/ e e vivere con
essa/esse nel modo migliore possibile» (OMS 1989).
La riflessione su come garantire ai pazienti la continuità dell’educazione terapeutica occupa un posto di particolare rilievo tra le tematiche di questo Congresso, in
considerazione della condivisa necessità di fare in
modo che gli interventi educativi siano coordinati e
continuativi. All’educazione iniziale seguono una ripresa ed un follow up di educazione ed in ciascuna fase è
necessario mettere in atto un coordinamento dell’apporto dei diversi professionisti della salute a differenti
livelli di assistenza e di cura (tra specialisti ambulatoriali e MMG in modo particolare).
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