CANOVACCIO 4
Percorso formativo ad alto impatto sulla comunicazione efficace e l’ascolto attivo: il
Teatro Interattivo.

Quando… la musica beat per due pazienti!: il medico espressivo.
Personaggi:
•

Dott.ssa;

•

ISF.

Ambientazione:
Una mattina nello studio della dott.ssa.
Svolgimento:
ISF: Buon giorno dottoressa, posso o la disturbo?
Dott.ssa: Si accomodi, prego! Un attimo solo… finisco di inviare questo sms e sono
subito da lei! Lei è?
ISF: Sono la dottoressa Raffaella Giordano, non so se ricorda!
Dott.ssa: Sì, sì, mi ricordo. Ma ha trovato molto traffico per venire?
ISF: Be’ no, diciamo che con il motorino ci metto poco.
Dott.ssa: È un’appassionata delle due ruote. Anche io fino a qualche anno fa le
amavo, poi ho deciso di dedicarmi solo alla mia prima passione: la musica. Ma
prego, prego, si sieda… si accomodi. Sa io e altre cinque colleghe abbiamo messo su
una cover band anni ’70. Non sa quanto ci divertiamo. Le piace il genere?
ISF: Sì, abbastanza!
Dott.ssa: Bene! Allora la invito personalmente questo sabato al pub La Lucciola dove
ci esibiremo!
ISF: Con molto piacere, grazie! Comunque dottoressa oggi io sono qui per parlare di
Alcomir! Alcomir è un farmaco topico capace di trattare l’alopecia androgenetica
unico nella sua formulazione. So che molti dermatologi considerano Milcomir un
farmaco “vecchio” ma in realtà il suo meccanismo di azione non è ancora del tutto
conosciuto.
Dott.ssa: Qualche dato statistico? Qualche risultato di qualche ricerca?
ISF: Le posso dire che il Milcomir al 2% ha dimostrato un’efficacia sovrapponibile al
Milcomir 5% nel trattamento dell’alopecia androgenetica di tipo femminile. Gli effetti

indesiderati e le interruzioni del trattamento sono risultate significativamente inferiori
nel gruppo trattato con il 2%.
Dott.ssa: No, no, la prego non iniziamo con tutte queste percentuali! Questa mattina
ho un’emicrania terribile! Comunque, lei che mi dice su questo Alcomir, eh? È
efficace, sì?
ISF: Sicuramente sì perché la formulazione di Alcomir è l’unica a essere stata studiata
e pubblicata su una rivista a elevato impact factor. Provi a confrontare Alcomir con
gli altri Milcomir e vedrà che lo prescriverà sicuramente ad uno dei suoi pazienti.
Dott.ssa: D’accordo, proviamo a mettere un paio di pazienti in terapia!
ISF: Bene! Allora ripasso tra un paio di mesi per sapere come vi siete trovati lei e i
suoi pazienti con Alcomir!
Dott.ssa: L’aspetto al concerto, mi raccomando!
ISF: Certamente!
Dott.ssa: Arrivederci!
ISF: Arrivederci!
FINE

