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PROGRAMMA
MATTINA
Disposizioni anticipate di trattamento e consapevolezza alla ﬁne della vita:
dal dire al fare
9.30 - 09.45

Benvenuto Istituzionale
Marco Bellani - Presidente Sipo
Apertura lavori

09.45 | 10.15

Anna Costantini
Conversazioni difficili in oncologia:
come parlare di ciò che nessuno vorrebbe ascoltare

10.15 | 10.45

Luigi Valera
Importanza della consapevolezza alla fine della vita
e ruolo dello psico -oncologo nelle DAT

10.45 | 11.15

Luciano Orsi
La legge sulle DAT nelle cure palliative:
applicazione nella pratica clinica e aspetti etici
e medico-legali

11.15 | 12.00

DIBATTITO STRUTTURATO

POMERIGGIO
Dal dire al fare
Esperienze delle DAT sul territorio nazionale
14.00 | 14.30

Barbara Rizzi
DAT tra mito e realtà:
la nascita dello “Sportello Biotestamento” in VIDAS

14.30 | 15.00

Sara Cappelli
“L’autodeterminazione e libertà di scelta nel fine vita”.
Esperienza “Casa Margherita” Hospice

15.00 | 15.30

Giusi Digangi
“Il giuoco delle parti” nelle Dat La persona,
il malato, il caregiver, il fiduciario e il territorio.

15.30 | 16.00

DIBATTITO STRUTTURATO E CONCLUSIONI

INFORMAZIONI GENERALI
L’evento racchiude le giornate di formazione che erano previste per l’11 settembre a L’Aquila, il 6
ottobre a Milano e il 17 ottobre a Palermo.
La scelta di organizzare un evento webinar e non residenziale nasce dalle restrizioni legate alla
emergenza Covid 19.
Sipo ha voluto, comunque, garantire lo svolgimento della Formazione scegliendo di trasformare i tre
eventi residenziali in un evento online
I webinar, come da programma, saranno due.
Il webinar del mattino darà diritto a 3 crediti
Il webinar del pomeriggio darà diritto a 3 crediti
Per ottenere i crediti di ogni singolo webinar si dovrà mantenere il collegamento per tutta la durata
del webinar e compilare, infine, il relativo test
Si precisa che la presenza durante il collegamento verrà rilevata
Per qualsiasi difficoltà tecnica sarà attivo un call center 08119313816
Per partecipare all’evento si dovrà procedere alla prenotazione obbligatoria utilizzando i seguenti link:
webinar del mattino dalle ore 09.30 alle ore 12.00
https://attendee.gotowebinar.com/register/5018146188650475023
webinar del pomeriggio dalle ore 14.00 alle 16.00
https://attendee.gotowebinar.com/register/5708314035452565259
OBIETTIVO FORMATIVO
La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato
FIGURE ACCREDITATE
Medico chirurgo, Infermiere, Assistente Sanitario, Psicologo
DISCIPLINE
Cure palliative, Continuità assistenziale, Medicina legale, Oncologia, Psichiatria, Psicoterapia,
Psicologia, Infermiere, Assistente Sanitario
Per rendere effettiva la prenotazione è necessario effettuare un bonifico intestato a:
Società Italiana di Psico-Oncologia - Banco di Desio - IBAN: IT31 M034 4050 4100 0000 0256 700
È obbligatorio inviare per mail, alla Segreteria Nazionale - Gamma Congressi - copia della reversale del
bonifico inserendo i dati per la fatturazione.
Se richiesta la fattura e non ricevuta alla quota è da aggiungere l’IVA al 22%.
È previsto il pagamento di una quota di partecipazione all’evento
€ 30,00 per i soci SIPO e SICP
€ 50 00 per i non soci SIPO e SICP
RELATORI
A. COSTANTINI - Direttore U.O.D. Psiconcologia A.O.U. Sant’Andrea Roma
L. ORSI - Vicepresidente SICP - Crema
L. VALERA - Psicoterapeuta VIDAS - Milano
S. CAPPELLI - Psicoterapeuta V.A.dO - L’Aquila
G. DIGANGI - Presidente Associazione Amici dell’Hospice - Siracusa
B. RIZZI - Responsabile Scientifico VIDAS - Milano
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Segreteria Nazionale SIPO - Gamma Congressi srl
PROVIDER
Gamma Congressi srl nr 1643

