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La Discussione di Casi clinici in Equipe rappresenta il Terzo Step Formativo ma anche una 

pratica necessaria per i Terapeuti più esperti.

Non esiste infatti la Psicoterapia, esiste il Gruppo di Psicoterapia, ed anche se il sostegno 

Psicologico alle persone affette da Tumore spesso avviene in un setting ancora esperienziale 

e meno strutturato, si ritiene buona pratica un confronto con i colleghi sulle tematiche 

sottoriportate.

Le Cinque Tematiche:

Accoglienza e Screening del Disagio

La famiglia curante e la famiglia paziente

Psico-Oncologia e Fase Avanzata di Malattia

Prevenzione Terziaria e Long Cancer Survivors

Il Burn Out degli Operatori

Con il patrocinio:



Ogni incontro avrà una durata di 3 ore, nella prima parte ci sarà un’introduzione di 30/45 

min sulla tematica in oggetto, con le ultime pubblicazioni e teorie di riferimento.

Seguirà un esempio di caso clinico portato da un esperto.

Nella seconda parte dell’incontro della durata di 90 minuti sarà lasciato spazio alle riflessioni 

ed approfondimenti con il gruppo. Ogni partecipante potrà portare casi clinici da condividere 

e se necessario verranno inserite altre date nei mesi succesivi.

Date :

26 Gennaio / 23 Febbraio / 23 Marzo / 20 Aprile / 18 Maggio

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 16:30 alle 19:30 attraverso la piattaforma Zoom.

Chi può partecipare: Psicologi e Psichiatri, Esperti certificati del settore Oncologico

Costo:

70 € ad incontro per partecipante

Soci Anvolt, Semper, Sipo, Sicp, Aiom: 50 € ad incontro per partecipante

Verrà rilasciato un attestato per chi parteciperà ad almeno tre incontri

Primo Supervisore

Dott. Marco Romeo

Dirigente Psicologo-Psicoterapeuta Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 1 Regione Marche, 
Psico-Oncologo II Livello certificato Società Italiana di Psico-Oncologia,
Direttore Corso Europeo di Psico-Oncologia,
Presidente Semper Onlus,
Collaboratore ANVOLT

Per informazioni e iscrizioni: 

Tel. 3287084490
semperonlus@gmail.com
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