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Care socie e soci, 
 
Vi aggiorno sulla attività del Consiglio Direttivo della SIPO e conto di farlo almeno due volte l’anno per il prossimo 
quadriennio. 
 
La prima convocazione del CD della nostra società si è tenuta a Milano in data 28 gennaio. 
Desidero informarvi sulle principali decisioni che abbiamo assunto. 
 

 Sono stati nominati i due vicepresidenti (Marco Bellani e Marina Bertolotti), il segretario (Gabriella De Benedetta) 
ed il tesoriere (Alberto Bagnulo) 

 Sono state definite le deleghe operative per la ricerca scientifica ,la formazione, i collegamenti con le società 
scientifiche e le altre iniziative statutarie. Trovate l’elenco completo, la copia dei verbali ed altre info utili nella 
sezione riservata del sito web societario 

  Abbiamo programmato tre incontri di formazione e aggiornamento professionale per i soci sul tema della 
valutazione e trattamento del distress, che si terranno nelle tre macro-aree del nord,centro e sud. Le date e le sedi 
sono le seguenti: 25 maggio (Cosenza), 23 settembre (Firenze), 25 novembre (Padova).Questi incontri, gratuiti per i 
soci in regola con tutte le quote di iscrizione, sono parte di una programmazione quadriennale di eventi che 
saranno riconosciuti da SIPO come parte integrante del percorso formativo necessario per conseguire la nostra 
certificazione come psico-oncologo. A breve vi verrà inoltrato il programma definitivo con le norme per la iscrizione 
agli eventi che includerà i crediti ECM 

 Abbiamo deliberato di istituire la Giornata Nazionale della Psico-Oncologia nella quale, anno dopo anno, 
confluiranno eventi locali e nazionali di sensibilizzazione della opinione pubblica e dei media sulle nostre tematiche 
scientifiche e professionali.  

 Nel dicembre scorso è stato pubblicato il primo numero online della nostra rivista scientifica che potete reperire dal 
sito  www.siponazionale.it , sulla home page, cliccando sulla copertina del giornale.  Questa iniziativa è 
particolarmente onerosa per il nostro budget annuale ma crediamo indispensabile una ampia conoscenza della 
produzione scientifica di soci e non soci nel campo della psico-oncologia italiana. Vi chiedo di contribuire alla 
diffusione della rivista e di inoltrare i vostri articoli a me, ad Antonietta Annunziata e a Samantha Serpentini. 
 
 
 
 

http://www.siponazionale.it/
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Il 30 novembre u.s. ho partecipato, con Anna Costantini, al tavolo di lavoro FAVO per la stesura dell’VIII rapporto sulla 
condizione assistenziale dei malati oncologci che verrà pubblicato nel mese di marzo. Con la Fondazione Veronesi abbiamo 
partecipato ad eventi organizzati nelle scuole superiori. 
 
Ringrazio le colleghe e i colleghi delle sezioni Toscana,  Marche e Calabria  per il validissimo contributo che hanno speso per 
la piena riuscita della iniziativa. Il 26 febbraio u.s. ho partecipato ad un tavolo di lavoro organizzato da “Cittadinanza Attiva” 
in ordine alla stesura di un protocollo di studio per il monitoraggio della rete assistenziale in oncologia. La SICP chiede una 
attiva partecipazione dei nostri soci al censimento nazionale degli psicologi in cure palliative. 
In accordo con il collega Petruselli, Presidente SICP, invito caldamente i nostri soci, che lavorano in tale ambito, a 
partecipare al censimento. Trovate istruzioni sul sito SICP. 
 
In collaborazione con AIEOP Marina Bertolotti ha provveduto a stilare un documento dal titolo ' PSICOFARMACI IN 
ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA' che è stato approvato dai Direttivi delle due società ed è stato pubblicato, in area 
riservata, sul nostro sito www.siponazionale.it . 
 
Siamo in contatto con AIRO, che organizza un convegno a Verona, per la nostra partecipazione sperimentale ad una 
iniziativa di periodiche videoconferenze aperte al contributo del volontariato e dedicate ai bisogni dei pazienti. 
 
Le prossime due convocazioni del CD sono fissate per il 26/27 maggio a Napoli e 28 ottobre a Roma. 
Al termine del CD di Napoli è convocata la riunione del comitato SIPO Giovani mentre in occasione del CD di Roma sarà 
convocata la assemblea annuale e la riunione dei coordinatori regionali. 
 
In attesa di incontrarvi presto vi auguro buon lavoro. 
 

                                                                            

 

Il Presidente       Napoli, 01/03/2016 
Paolo Gritti 
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