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Professioni cui è rivolto l’evento: Medici (tutte le discipline), Infermieri, Fisioterapisti e 

Logopedisti 

 

Numero max partecipanti per edizione: 25 

 

Responsabili Scientifici/Culturali:   

Dr. Franco Cracolici, medico specialista in Agopuntura e Direttore della Scuola di Agopuntura 

tradizionale di Firenze 

 

Dr. Carlo Mugelli, medico specialista in Geriatria e Responsabile Unità Operativa di Medicina, 
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Docenti:  

Dr. Paolo Bendinelli, Dr. Guidalberto Bormolini, Dr. Franco Cracolici, Dr. Lorenzo Emmi, Dr. Luca 

Faravelli, Dr.ssa Alessandra Franco, Dr. Carlo Mugelli, Dr.ssa Donatella Paggetti 

 

Metodo di verifica dell'apprendimento: questionario a risposta multipla  

 

Valutazione del gradimento: scheda di valutazione da parte dei partecipanti 

 

Segreteria Organizzativa: Dr.ssa Emilia Villari, tel. 055/4296158 - fax 055/5038610 
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ABSTRACT 

 

Allo stato attuale in medicina appare chiara l'evidenza della necessità di un approccio 

multidisciplinare che consenta la presa in carico del paziente nella sua interezza e complessità. 

Questa evidenza suggerisce l'utilità della collaborazione e integrazione di più professionisti sanitari 

per una presa in carico ottimale del paziente.  

 

L’evento riunisce pertanto figure di differenti ambiti culturali con l'intento di facilitare un “sapere 

condiviso” e un intervento multidisciplinare ed integrato dettato dalla necessità di migliorare cure e 

prestazioni e aumentare il benessere e la qualità di vita del paziente. L’incontro vuole dar voce e 

porre in costruttivo confronto esperti di diversi ambiti di cura: farmacologico, immunologico, 

agopuntura e Medicina integrata, psicologico, relazionale, comunicativo, psichico, etico e 

filosofico.  

 

Due le sezioni di sviluppo: la prima sullo stato dell’arte del Sistema Immunitario e Microbiota, 

aspetti ritenuti ad oggi fondamentali nella regolazione del benessere della persona e al centro di 

ricerche e studi di grande interesse. 

 

La seconda sezione è dedicata invece a sofferenza, dolore, cure palliative, prendersi cura dell'uomo 

sofferente. Temi fondamentali che toccano aspetti clinici, cognitivi, psicologici, etici, umani e anche 

filosofici e religiosi. Si sviluppa il concetto di prendersi cura del paziente come uomo, dell'uomo 

sofferente e-o malato anziché della malattia di per se': un aspetto della Medicina da affrontare con 

estrema attenzione e sensibilità, preparazione tecnica e umana, ottimizzazione e integrazione delle 

risorse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   
PROGRAMMA 

 

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE  

PER LA TERAPIA DEL PAZIENTE OSPEDALIZZATO: 

LA MEDICINA INTEGRATA 
 

 

                                 Firenze 5/04/2019 
 

14.15 – 14.30 Registrazione partecipanti 

 
 

14.30-14.50 Introduzione e declinazione obiettivi 

Alcuni aspetti della sofferenza               
                                C.Mugelli        

14.50-15.20 Il ruolo della medicina integrata: stato dell’arte 

                          F.Cracolici 

15.20 -15.30 Discussione con l’aula 

 
IMMUNITA’ E MICROBIOTA 

 

15.30-16.00 Lo stato dell’arte                      L.Emmi 
                                                                                                                                             

16.00 -16.20 Il ruolo dell’agopuntura                         F.Cracolici/A.Franco 

 

16.20 -16.30 Discussione con l’aula 

 
TERAPIA DEL DOLORE, CURE PALLIATIVE, PRENDERSI CURA DELL’UOMO SOFFERENTE 

 

16.30-17.00 L’approccio verso l’uomo che soffre             G.Bormolini 

  

17.00-17.20 L’importanza dell’ascolto e tecniche di terapia psicologica           D.Paggetti 

 

17.20-17.40 Utilità del supporto di un team di volontari in un reparto                   D.Paggetti 

di medicina                               

        

17.40-18.20  Terapia farmacologica e terapia integrata                       P.Bendinelli/F.Cracolici 

                                                                                                                       L.Faravelli o D.Paggetti              

18.20-18.30  Discussione con l’aula   

18.30    Conclusioni, test di fine corso e valutazione gradimento evento  


