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Care socie, cari soci 
come promesso,  vi ragguaglio sulle attività della nostra società. Il 26 e 27 maggio u.s. si è tenuto il secondo Direttivo 
Nazionale 2016 della SIPO. Trovate il verbale in extenso nella pagina dedicata del sito.                               
Vi sintetizzo  alcune importanti decisioni che abbiamo assunto.  

 Si è valutata la opportunità di istituire una Scuola di Formazione SIPO di durata biennale, idonea alla 
qualificazione degli psico-onconcologi  di I e II livello. La struttura didattica sarà modulare, in modo che i soci 
possano partecipare anche solo a singoli moduli per aggiornamento professionale o per implementare i propri 
titoli di carriera. Marco Bellani preparerà una bozza programmatica che tenga conto del core curriculum. 
Prevediamo di pervenire ad una formulazione definitiva del programma e procedere nella organizzazione 
della Scuola entro il 2016.                           

 A Marina Bertolotti è stato affidato l’ incarico di coordinare un gruppo di lavoro che elabori documenti ufficiali 
di SIPO sui percorsi di cura nonché sulle altre tematiche di attualità sulle quali ci viene,sempre più spesso, 
richiesta una nostra posizione scientifica e clinica.  

 Angela Piattelli ha commentato,  insieme con i relatori, sul buon esito del primo degli appuntamenti  di 
aggiornamento professionale sul distress tenutosi a Cosenza. Hanno partecipato quaranta iscritti fra soci e 
non soci che hanno espresso opinioni molto positive sulla organizzazione ed i contenuti dell’evento. Vi 
ricordo le prossime due date del 23 settembre a Firenze e del 25 novembre a Padova per le quali 
annoveriamo già un discreto numero di iscritti.  

 Vi ricordo il Congresso Internazionale sulle Terapie Complementari  in Oncologia, organizzato da Marco 
Bellani e Diana Lucchini il 6/7 ottobre prossimi a Brescia.  

 E’ in corso di pubblicazione il secondo numero online del Giornale Italiano di Psico-Oncologia che, dal 
prossimo anno, proverà ad aprirsi a rilevanti contributi internazionali nella prospettiva di una indicizzazione 
nelle banche dati più accreditate.  

 Si è discusso delle problematiche delle sezioni regionali con una relazione di Diana Lucchini. Si è deliberato di 
unificare alcune sezioni regionali che annoverano un numero ridotto di iscritti: Diana Lucchini provvederà a 
gestire i susseguenti passaggi  operativi.  

 Il prossimo Congresso Nazionale SIPO si terrà  a Reggio Emilia nell’autunno del 2017, organizzato da Alberto 
Bagnulo, Massimo Costantini e Silvia Di Leo.  
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 In attesa dell’esito dei lavori della Commissione di revisione dei criteri di certificazione si è deciso di posporre 
i termini di presentazione o revisione delle singole posizioni dei soci nell’albo al 31 dicembre di quest’anno.   

 Il prossimo CD si terrà a Roma il 28 ottobre. Nel pomeriggio di quel giorno verrà convocata la assemblea 
ordinaria annuale della società.  

 Vi ricordo che il 29 ottobre si terrà la I Giornata Nazionale della Psico-Oncologia che includerà un evento 
nazionale a Roma ed eventi  locali nelle regioni a cura dei direttivi regionali o gruppi di soci. Il programma 
definitivo sarà reso pubblico entro la fine di settembre. 

 
Con i miei più cordiali saluti e un augurio di trascorrere serene vacanze estive. 
  
 

Napoli 
07/07/2016
 

 
 

 Prof. Paolo 
Gritti  


