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Oggetto: Aggiornamenti  SIPO  
 
 
Cari amici e amiche, 
 
in attesa di incontrarci al nostro Congresso Nazionale a Cosenza nel prossimo mese di ottobre, 
dove mi auguro di vedervi numerosi, vi scrivo per aggiornarvi  e informarvi. 
Un importantissimo risultato di quest’anno è sicuramente la conclusione del censimento dei 
Servizi e funzioni di Psiconcologia in Italia, coordinato con grande attenzione, impegno e fatica da 
Diana Lucchini. I dati arrivati a noi dalle diverse Regioni, con il prezioso aiuto dei Coordinatori 
regionali che ringrazio per il lavoro svolto, sono stati elaborati e pubblicati nel Rapporto sulla 
Condizione assistenziale del malato oncologico 2013. Potete trovare il volume sul sito della FAVO 
http://www.favo.it/quinto-rapporto/quinto-rapporto-2013.html dalla pag. 111 alla pagina 115. 
 (A breve saranno aggiornati su Sportello cancro l’elenco dei Centri di psiconcologia e sarà 
possibile accedervi con un link sul notro sito web.) 
 
Per la prima volta una relazione del genere arriva all’attenzione di esponenti del mondo politico 
che si occupano di Sanità.  Non è questo il contesto in cui voglio discutere e commentare i dati, lo 
faremo insieme nel corso del Congresso di Cosenza e lo faremo nel corso del Congresso del 
CIPOMO (con i primari di Oncologia Medica ospedalieri) 
Vorrei solo informarvi che ho firmato una lettera congiunta con Cascinu e De Lorenzo per chiedere 
un incontro con il Ministro Lorenzin per sottoporre alla sua attenzione le carenze dell’assistenza al 
paziente e dunque anche i problemi della Psiconcologia. 
 
Altro interessante risultato è che il prossimo 20 giugno andrò come presidente SIPO al Festival 
del Cinema di Taormina a ritirare un premio per il progetto Oncomovies che abbiamo patrocinato 
come Società (unica Società cui è stato chiesto il patrocinio) e che ha vinto un premio per il 
migliore progetto di comunicazione in sanità. Il link di Oncomovies con il trailer è presente sul 
nostro sito web. Mi auguro che questo dia alla nostra Società una visibilità mediatica ampia. 
 
Siamo in diversi tavoli di lavoro per la stesura o aggiornamento di Linee guida, chiamati da AIOM, 
a testimoniare un’alleanza e un rispetto che ci onora mantenere e ricambiare, sia su 
collaborazioni istituzionali che nel nostro lavoro quotidiano nei Reparti. 
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Come Provider la SIPO ha organizzato quest’anno oltre al Congresso altri due Corsi che hanno 
avuto un pieno successo, ci auguriamo che questo sia implementato nel prossimo anno da 
progetti nuovi. 
 
Il Gruppo di lavoro nell’ambito del CD Nazionale  che si occupa di redigere il  Manuale Qualità è a 
buon punto, ed è stata ultimata anche la parte inerente ai criteri per la figura dello Psiconcologo 
riconosciuti dalla SIPO. 
Appena pronto sarà aggiunto nel sito, visibile da tutti, così come le procedure per la concessione 
dei patrocini e la organizzazione di eventi SIPO. 
 
Concludo chiedendo a tutti due cose importanti per la vita associativa:  

1) la partecipazione al Congresso nazionale di Cosenza 2013,  
2)  il rinnovo tempestivo della quota associativa  2013 e la regolarizzazione delle quote 

precedenti se non in regola con il pagamento 
 
Infine una ultima informazione: il Consiglio Direttivo nell’ultima riunione di maggio ha 
deliberato che a partire dal prossimo anno 2014, la quota associativa dovrà essere regolarizzata 
entro la scadenza del 30 aprile, dopo tale data la quota sarà maggiorata di 5 euro. 
 
Considerate me e i colleghi del Consiglio Direttivo nazionale  sempre a vostra disposizione per 
qualunque problema o confronto utile per voi e per il vostro lavoro. 
 
 
 
Un affettuoso saluto 
 
Anna Costantini 
 
 


