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3° Giornata Nazionale
DELLA PSICO-ONCOLOGIA
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ONCOEMATOLOGIA
PEDIATRICA:
ASPETTI PSICOLOGICI, FAMILIARI, LAVORATIVI ED ASSISTENZIALI
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SALA CONFERENZE PALAZZO DEL BROLETTO
PIAZZA DELLA VITTORIA, 15
PAVIA

Con il Patrocinio di:

Introduzione
La sezione provinciale della SIPO, nella terza Giornata Nazionale della Psico-oncologia, ha deciso di
promuovere questo momento di riflessione sulle problematiche più frequenti che i pazienti oncologi
incontrano nel loro percorso.
L’impatto con la patologia neoplastica rappresenta sia per il paziente adulto e ancor più per il bambino e
l’adolescente, oltre che per il sistema familiare, un momento di crisi dai possibili riflessi in molte sfere
dell’esistenza a partire da quella psicologica, familiare fino ad arrivare a quella lavorativa.
L’evento, pensato e condiviso con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pavia e realizzato in
collaborazione con l’Ordine Assistenti Sociali-Consiglio Regionale della Lombardia, è rivolto in particolare
agli operatori (medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali, volontari) che lavorano nell’ambito della
Provincia di Pavia ed ha lo scopo, tanto di sensibilizzare alle implicazioni psicosociali che una diagnosi di
cancro e il relativo percorso possono avere sulla persona malata e sul contesto in cui vive, quanto di ricercare
una maggior integrazione operativa tra le figure delle istituzione sanitarie pavesi e quelle del territorio.
L’intervento dedicato alle problematiche dell’onco-ematologia pediatrica cercherà di delineare i fattori che
possono essere di ostacolo o favorire il rientro alla normalità di bambini e di adolescenti, dando particolare
rilevanza al tema del reinserimento scolastico. Infine il tema del passaggio dalle cure attive a quelle palliative
proverà a chiarire, cosa all’interno di questo passaggio clinico, può evitare quella discontinuità nella presa in
carico che acuisce nei paziente e nei familiare la sensazione di abbandono e di impotenza. La possibilità di
un confronto con i relatori e la discussione interattiva può rappresentare un ulteriore contributo al bagaglio
dei partecipanti.

Relatori e Moderatori
Elisa Accornero
Psicologa Psicoterapeuta, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo - Pavia
Anna Bertolini
Volontaria Caritas Diocesana di Pavia
Marta Brocchetta
Volontaria Caritas Diocesana di Pavia
Laura Canale
Assessore all'Istruzione e formazione - Pari opportunità e Politiche Temporali - Sanità
Stefano Candura
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Pavia & ICS Maugeri IRCCS
Spa SB - Istituto Scientifico di Pavia
Serena D'Alpaos
Psicologa, Cancro Primo Aiuto Onlus - Monza & Hospice San Pietro - Monza
Claudia Danesini
Psicologa Psicoterapeuta, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo - Pavia
Francesca Dionigi
Psicooncologa e Psicoterapeuta, Centro di Senologia - Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo - Pavia
Elena Fiabane
Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento, Università degli Studi di Pavia
Paola Gabanelli
Psicologa Psicoterapeuta, Unità Semplice di Psiconcologia - Servizio di Psicologia, ICS Maugeri IRCCS
SPA SB Istituto Scientifico di Pavia

Sebastiana Giustolisi
Psiconcologa - Psicologa in Cure Palliative, Associazione per la Cura del Dolore Lino Sartori - Pavia
Anna Maria Grugnetti
Attività Didattiche - Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia & Università degli Studi di Pavia
Roberta Macri
Psicologa Psicoterapeuta, Istituto di Cura Città di Pavia
Ilaria Ripamonti
Assistente Sociale - Gruppo di lavoro tematico "Cure palliative", CROAS Lombardia & Servizio
Psicosociale Clinica Pediatrica, Università degli Studi di Milano Bicocca & Fondazione MBBM c/o
Ospedale San Gerardo - Monza
Damiano Rizzi
Psicologo c/o Oncoematologia Pediatrica, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo & Presidente
Soleterre Onlus
Alessandra Sfondrini
Psicologa Psicoterapeuta, Istituto Clinico Beato Matteo - Vigevano
Mirella Silvani
Assistente Sociale specialista – Presidente CROAS Lombardia
Maria Rosa Strada
Oncologia Medica, Istituto di Cura Città di Pavia & Coordinatore SIPO Lombardia

Programma
08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Saluto delle Autorità
09.10 Presentazione della giornata
L. Canale, P. Gabanelli
I Sessione Moderatore D. Rizzi

09.20 La psico-oncologia: brevi cenni introduttivi
C. Danesini
09.35 La sofferenza psicologica nella malattia oncologica: sotto quali sembianze si può
mascherare?
P. Gabanelli
09.50 Lo psiconcologo all’interno dell’ospedale:
tempi, strumenti e modalità di accesso alla cura psicologica
F. Dionigi
10.05 Il rientro alla normalità di bambini e adolescenti dopo una malattia onco-ematologica
E. Accornero
10.20 La famiglia del paziente oncologico: chi sostiene chi
A. Sfondrini

10.35 Le simultaneus care: continuità assistenziale
S. Giustolisi
10.50 Discussione: Moderatori R. Macri, M.R. Strada
11.10 Coffee break
11.30 L’intervento dell’assistente sociale nei percorsi di cura
M. Silvani
11.40 La gestione degli aspetti sociali in un reparto di onco-ematologia pediatrica:
il ruolo dell’assistente sociale
I. Ripamonti
12.00 Il ruolo del volontariato
A. Bertolini, M. Brocchetta
12.15 Il rientro lavorativo gli aspetti psicologici
E. Fiabane
12.25 Patologia neoplastica e attività lavorativa
S. Candura
12.40 Il vissuto della donna rispetto all’alopecia correlata al trattamento chemioterapico:
studio fenomenologico
A. M. Grugnetti
12.55 Quando l’attenzione all’estetica non è solo un capriccio: il progetto parrucche
S. D’Alpaos
13.05 Discussione: Moderatori R.Macri, M.R. Strada
13.20 Verifica di apprendimento
13.40 Chiusura lavori

Informazioni generali
Data e Sede
Sabato 29 Settembre 2018
Sala Conferenze Palazzo del Broletto
Piazza della Vittoria, 15 - 27100 Pavia

Come raggiungere la sede congressuale
IN TRENO
La stazione di Pavia è sulla linea Milano-Genova; l’unica fermata è Pavia. Dalla Stazione, prendere l’autobus
n. 3 in direzione Montebolone, scendere alla fermata “Cavour” e proseguire verso Piazza della Vittoria.
IN BUS
Si arriva con la linea urbana 3, scendere alla fermata “Cavour” e proseguire verso Piazza della Vittoria.
IN AUTO
Autostrada A7 Milano-Genova (uscita Pavia Nord-Bereguardo):
Dopo il casello, proseguire sul raccordo autostradale Bereguardo-Pavia per 7 km, imboccare l'uscita "Pavia
via Riviera" in direzione Pavia Centro, quindi proseguire in direzione centro e parcheggiare in Lungo Ticino
al di fuori della zona ZTL.
Autostrada A21 Torino-Piacenza (uscita Casteggio-Casatisma):

Dopo il casello, prendere la Statale 35 dei Giovi direzione Milano; arrivati a San Martino Siccomario,
imboccare la tangenziale di Pavia e proseguire secondo le indicazioni riportate al punto precedente.
SS 35 da Milano:
Entrando in città proseguire in direzione Pavia Centro, e parcheggiare in Lungo Ticino al di fuori della zona
ZTL.
La via è situata nel cuore della città, in zona a trafico limitato, facilmente raggiungibile a piedi da tutti i
parcheggi al di fuori della ZTL
Parcheggio a pagamento.

Iscrizione
La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione online al sito www.bquadro-congressi.it.
Si avvisa che il numero dei posti disponibili è limitato, le iscrizioni si chiuderanno il 25 Settembre 2018,
oppure a completamento della capienza dell’aula.

Accreditamento ECM
Ore di formazione: 4
Tipologia di accreditamento evento: RES
Obiettivo Formativo: OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, il Provider Bquadro Congressi
pre - assegna alla presente attività ECM (1777-) per n° 4 crediti formativi.
L'evento è rivolto a:
Medico Chirurgo nelle discipline di:
· Medicina Interna
· Oncologia
· Pediatria
· Psichiatria
· Chirurgia Pediatrica
· Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
· Medicina Generale (Medici di Famiglia)
· Continuità Assistenziale
· Pediatria (Pediatri di Libera Scelta)
· Psicoterapia
· Cure Palliative
Psicologo nelle discipline di:
· Psicoterapia
· Psicologia
Assistente Sanitario
Dietista
Educatore Professionale
Fisioterapista
Infermiere
Infermiere Pediatrico
Logopedista
L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
- partecipazione all'intera durata dei lavori
- compilazione della scheda di valutazione dell'evento
- superamento della prova pratica/superamento della verifica di apprendimento
I certificati dei crediti verranno erogati agli aventi diritto esclusivamente tramite portale, ovvero nessun
certificato verrà più inoltrato tramite e-mail o a mezzo posta ordinaria.

Informativa per Assistenti Sociali
L’evento è rivolto prioritariamente a n. 50 aa.ss. residenti/operanti sul territorio pavese e la partecipazione è
gratuita.
Crediti formativi
L’evento è stato accreditato dal CROAS Lombardia con 4 crediti formativi per la Formazione Continua degli
Assistenti Sociali.
Registrazione presenze
Occorre presentarsi con la tessera sanitaria, sia in entrata che in uscita.
Non verranno rilasciati attestati di partecipazione poiché con la rilevazione delle presenze tramite tessera
sanitaria, il caricamento dei crediti avverrà in maniera automatica sulla pagina dell’Area Riservata di ciascun
partecipante che abbia esibito la tessera sanitaria sia in entrata che in uscita e che abbia raggiunto l’80% della
presenza; saranno disponibili i giustificativi per assenza dal lavoro da consegnare presso il proprio ente di
appartenenza.
Iscrizioni
Gli assistenti sociali possono iscriversi tramite il link iscrizioni online sulla home page del sito istituzionale:
http://w3.ordineaslombardia.it/.

Organizzazione a cura di: Rete Psiconcologi Pavia SIPO
Provider & Segreteria organizzativa
Bquadro Congressi srl | via San Giovanni in Borgo 4, 27100 Pavia
tel.(+39) 0382 302859 | fax (+39) 0382 27697 | e- mail: beba@bquadro-congressi.it
www.bquadro-congressi.it
PROVIDER STANDARD NAZIONALE ECM N.1777
Azienda con Sistema Qualità certificato ISO 9001:2015 N° FS 548450

Si ringraziano per il supporto non condizionato alla realizzazione dell’evento:

