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Venerdì 16 dicembre 2016

La cultura dell’accoglienza del paziente oncologico
Sede: sala “FR. FRAnCESCO PEREz”

08.30 Registrazione dei partecipanti

08.50 L’Accoglienza del paziente oncologico: 

introduzione alla complessità
Moderatori: Dott. G. DeleDDa, Dott. t. MaGGiNo

saluto delle autorità e della Direzione sanitaria (Dott. F. NiColis)

il valore dell’accoglienza in oncologia (Dott.ssa s. GoRi)

Lettura Magistrale

l’importanza dell’accoglienza del paziente e dei familiari (pRoF. p. GRitti)

09.30 Differenze di genere e di età:

l’accoglienza della donna, dell’uomo e dei bambini
Moderatori: pRoF. p. CoNte, Dott. t. MaGGiNo

l’accoglienza del malato oggi: l’attenzione della bioetica (Dott. R. peGoRaRo)

l’accoglienza della donna (Dott.ssa s. seRpeNtiNi)

l’accoglienza dell’uomo (Dott.ssa M. Bellè)

accogliere e tutelare la relazione madre-bambino nella presa
in carico oncologica (Dott.ssa M. RiMoNDiNi)

Discussione

10.45 Break

11.05 Esperienze a confronto: progetti applicati nel contesto clinico

Moderatori: Dott.ssa e. CapoVilla, Dott. t. saVa

progetto sala d’attesa interattiva: influenza del distress nel
processo di cura dei pazienti oncologici e nell’attività di
caregiving dei familiari (Dott. l. RiCCaRDi)

progetto HuCaRe 2 (Humanization of Cancer caRe): migliorare
lo stato psicosociale dei pazienti e delle loro famiglie
(Dott. R. passalaCqua)

la rilevazione e l’accoglienza della sofferenza psico-emozionale
nei pazienti oncologici: uno studio clinico (DR.ssa M.l. GiRaRDi)

Curare la relazione: l’accoglienza del malato nell’esperienza
dello ioV di padova (Dott.ssa M. De GioRGi)

Discussione

12.20 tAVOLA ROtOnDA. il ruolo delle Associazioni di volontariato

nell’accoglienza del paziente
Moderatori: Dott.ssa s. poli, Dott.ssa M. tuRazza

GioRGio piFFeR (Vice Presidente Associazione NET Italy)

RiNo DaVoli (Presidente Associazione il Sorriso di Beatrice)

JessiCa GeReMia (Psicologa Associazione il Sorriso di Beatrice)

MiCHele DiaCo (Presidente Associazione UNMS sezione di Verona)

MaRia Rosa ViCeNtiNi (Vice Presidente Associazione ANDOS sezione di Verona)

12.50 Break - Sessione Poster

13.40 i presupposti per una buona accoglienza:

il coinvolgimento dell’equipe e dei familiari
Moderatori: Dott. N. aNDReoNe, Dott. R. MaGaRotto

il benessere dell’equipe come presupposto per l’accoglienza
del paziente e del caregivers (Dott.ssa a. piattelli)

il ruolo dell’infermiere per favorire un atteggiamento ed
una comunicazione accogliente (Dott. B. MiCHeloNi)

l’accoglienza dei caregivers durante il percorso di malattia
(Dott. G. DeleDDa)

l’accoglienza del paziente ed i familiari nella malattia
avanzata e accompagnamento al lutto (Dott.ssa s. selMi)

Discussione

14.55 il valore della ricerca in ambito psiconcologico
Moderatori: pRoF.ssa l. Del piCColo, Dott. R. passalaCqua

stato dell’arte della ricerca in psiconcologia (pRoF. l. GRassi)

la ricerca in ambito oncologico a vantaggio dei pazienti e dei
caregivers: aspetti metodologici (pRoF.ssa a. oppo)

Discussione

15.40 Break

16.00 Sessione abstract: condivisione di esperienze
Moderatori: Dott. alessaNDRo De CaRlo (Presidente Ordine Psicologi Veneto)

Dott.ssa RoBeRta BoMMassaR (Vicepresidente Ordine Psicologi Trento)

paziente, famiglia, malattia e dolore: una partita a scacchi con
un terapeuta sistemico relazionale (Dott. G. paleRMo)

Valutazione della self-efficacy di caregivers di malati
oncologici: validazione italiana del questionario Caregiver
inventory (Dott. G. tosiN)

Valutazione dell’impatto psicosociale e delle competenze
socio-relazionali in pazienti affette da carcinoma mammario:
validazione italiana del questionario social Relationship Coping
efficacy (sRCe) (Dott. a. CataRiNella)

Gli strumenti della psicologia clinica nella presa in carico in
oncologia pediatrica (Dott. a. Failo)

“lo sportello di supporto psicologico lilt e l’esperienza di un
gruppo di supporto per familiari di pazienti oncologici. limiti,
possibilità e prospettive di intervento” (Dott. l. Gios)

Discussione

17.00 Presentazione del Gruppo SiPO Giovani
Moderatori: Dott.ssa a. CostaNtiNi (Past President SIPO)

Dott.ssa s. GoRi (Presidente eletto AIOM) - Dott. F. aloNGi (Direttivo AIRO)

Gruppo sipo Giovani: finalità, bisogni e obiettivi condivisi
(Dott. M. GiaNsaNte)

Gruppo aioM Giovani: la partnership con sipo Giovani
(Dott. F. MassaRi)

introduzione al corso di formazione sipo-aioM Giovani: “How
to develop a Good idea: progettare e Condurre progetti
sanitari e di Ricerca ad alti standard competitivi ed ottenere
Grant application” (Dott.ssa V. MaRiNelli)

Discussione

Commento finale e saluto da parte dei responsabili scientifici
(Dott. G. DeleDDa, Dott. t. MaGGiNo)

18.20 Compilazione ECM

Sabato 17 dicembre 2016

Formazione Sipo Giovani - Aiom Giovani
“How to develop a good idea: progettare e condurre

progetti sanitari e di ricerca ad alti standard competitivi

ed ottenere Grant Application”
Sede: aula CEntRO FORMAziOnE

Docenti: Dott.ssa V. MaRiNelli, Dott. G. pappaGallo

08.45 saluti ed introduzioni ai lavori

09.00 How to develop a good idea - the writing schedule

Background e revisione della letteratura.
ipotesi, obiettivi e disegno sperimentale dello studio.
Metodi, potenziali insidie, timeline, risultati attesi.
innovazione e rilevanza per il sistema sanitario Nazionale.

11.00 Break

11.15 il processo per la sottomissione di studi clinici 

al Comitato Etico

arruolamento dei pazienti, raccolta dati, 
aspetti amministrativi

12.15 Principal investigator profile and team

CV - h-index - iF
Codice identificativo personale (oRCiD, sCopus, ResercheriD)

13.00 Break

13.45 Capire il processo di revisione - Consigli di scrittura

15.00 Break

15.15 overview bandi 2017 per giovani ricercatori

16.15 esercitazione a gruppi

17.45 Conclusioni - Compilazione eCM

18.15 Chiusura del convegno

Convegno SIPO Veneto
Società Italiana di Psiconcologia

La cultura dell’accoglienza
del paziente oncologico

16-17 dicembre 2016 - Negrar, Verona

Il Convegno ha ricevuto accreditamento ECM

Sacro Cuore
Don Calabria

Cancer Care Center
Negrar - Verona
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società italiana di
psico-oncologia
sezione veneto

ECM

l’evento è accreditato presso l’aGeNas per le seguenti discipline: psicologia, psicoterapia, chirurgia generale, medicina interna,
oncologia, psichiatria, chirurgia plastica e ricostruttiva, ginecologia e ostetricia, urologia, infermiere.
il conseguimento dei crediti è subordinato all’effettiva presenza in aula per l’intera durata dell’evento scelto ed alla corretta compilazione
del questionario finale.

Responsabili Scientifici
Dott. DeleDDa Giuseppe

Responsabile servizio di psicologia Clinica
Cancer Care Center, ospedale “sacro Cuore - Don Calabria” - Negrar, Verona

Dott. MaGGiNo tiziaNo

Coordinatore Regionale sipo sezione Veneto
Direttore Dipartimento Materno infantile - ospedale dell’angelo

ulss 12 Veneziana

Segreteria Scientifica
seRVizio Di psiColoGia CliNiCa

Cancer Care Center, ospedale “sacro Cuore - Don Calabria” - Negrar, Verona
tel. 045.601.30.48 - e-mail psicologia@sacrocuore.it

per ulteriori informazioni e scaricare il programma: www.sacrocuore.it

società italiana di psiconcologia: www.siponazionale.it

Segreteria Organizzativa
GaMMa CoNGRessi

e-mail info@gammacongressi.it


