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09:00-09:15  Presentazione del percorso formativo e del Docente

09:15-09:45  Regole e tecniche di narrazione efficace

09:45-10:45  Attività 
Workshop di Story-telling scientifico sulla struttura narrativa              
Racconta una breve storia della tua realtà clinica

10:45-11:00  Coffee Break

11:00-13:00  Attività 
Preparazione del “Personal Story-telling clinico”

13:00-14:00  Lunch Break

14:00-17:00  Attività 
Workshop sulle presentazioni individuali 

Il sogno di ogni oncologo impegnato nella lotta al tumore del polmone è quello di riuscire a 
cronicizzare tale patologia trovando la via migliore per trattarla in modo efficace.

Dopo anni di assenza di reali novità in questo campo, si sono affacciati sul mercato nuovi 
trattamenti che stanno apportando cambiamenti importanti e la concreta possibilità di poter 
finalmente pensare a una strategia a lungo termine nel paziente con tumore al polmone.

In questo nuovo contesto gli oncologi si ritrovano a vestire i panni di moderni Ulisse, impegnati, 
dopo anni di calma piatta, a trovare la via migliore verso casa in un mare mosso e ricco di 
insidie.

Ulisse è l’eroe greco protagonista dell’Odissea, la storia di un uomo che conduce un viaggio 
culturale e di formazione, uno dei personaggi più amati e ammirati per il suo impegno e il suo 
“multiforme ingegno”.

Eroe dall’insaziabile coraggio e cuoriosità, è il “prototipo del viaggiatore”, di chi intreccia 
relazioni speciali con le idee, preso in un’eterna ricerca della verità attraverso l’esperienza.

Ulisse è l’eroe interculturale che mette in atto una serie di azioni e comportamenti basati 
su un’idea puntando sulla relazione, il confronto e l’ascolto. Uomo affascinato dall’ignoto è 
attratto dalle diverse situazioni che incontra perché in questo modo si arricchisce sempre di 
più. I suoi errori rappresentano momenti di crescita.

Il suo intento, in tutto il viaggio non è solo il ritorno ad Itaca ma è il “fare esperienza dell’altro”. 
Il viaggio e il viaggiatore diventano mezzo di conoscenza dell’altro.

Al pari di Ulisse l’oncologo si trova oggi nella necessità di tracciare la giusta rotta per orientarsi 
tra i diversi trattamenti disponibili e per riuscire a cronicizzare il tumore al polmone. 

Per Ulisse come per l’oncologo “la strada stessa è la meta”, una strada da percorrere insieme 
con l’intento di illuminare il cammino evitando che il canto delle sirene porti a naufragare in 
un mare di proposte differenti.
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