
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Da inviare via fax o email assieme a breve 
CV al numero 0532-237635 oppure 

 psiconcologia@unife.it 
 entro e non oltre il 15 febbraio 2010 

 

  COGNOME ____________________________ 

  NOME ________________________________ 

  INDIRIZZO ____________________________ 

  TELEFONO ___________________________  

  E-MAIL _______________________________ 

  PROFESSIONE ________________________ 

  STRUTTURA DI APPARTENENZA  
  __________________________________ 
 
  INTESTASTAZIONE FATTURA  
  (nel caso in   cui si desidera fattura) _______ 
  ______________________________________ 
  ______________________________________ 
  ______________________________________ 
  ______________________________________ 
           

  DATA _______ FIRMA _________________ 

 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’Articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Le informiamo le         
seguenti informazioni: 1. I dati verranno trattati con modalità carta-
cee e informatizzate; 2. i dati potranno essere usati per inviarLe 
proposte di corsi ed iniziative di studio future, da noi organizzate o 
patrocinate; 3. I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. Le 
ricordiamo, in fine, che in qualunque momento potrà esercitare i 
diritti di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. 

 

           Firma ____________________________ 

 
 

“ Interventi centrati 
sulla Famiglia  

e Terapia del Lutto 
Complicato ”  

Sezione di Clinica Psichiatrica 

Scuola di Specializzazione in Psichiatria 

Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 
 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni 
Segreteria Direzione Clinica Psichiatrica  

Università di Ferrara  
Tel 0532 236409 - Fax 0532 212240 

e-mail: psiconcologia@unife.it 
website  www.unife.it/psichiatria 

WORKSHOP ESPERIENZIALE  
 

Prof. David W. Kissane 

IN COLABORAZIONE CON 

22/23 febbraio 2010 
Polo Didattico Corso di Laurea in 

Riabilitazione Psichiatrica, “La Luna”  

Via Ghiara, 38 - Ferrara 

___________________________________ 

Gruppo di Lavoro in Psiconcologia  - IOR 

Dipartimento  Assistenziale  Integrato  
 di Salute  Mentale e Dipendenze Patologiche 

Centro Interuniversitario di Ricerca e Formazione per  
l'Eccellenza nella Comunicazione in Oncologia e Cure 
Palliative - CIRECO 

Società Italiana di Psico-Oncologia, 
Sezione Emilia Romagna  

AL TERMINE DEL WORKSHOP VERRA’ RILASCIATO 
ATTESTTATO DI PARTECIPAZIONE CERTIFICATO 

DALL’UNIVERSITA’ DI FERRARA  E DALLA SOCIETA’ 

ITALIANA DI PSICO-ONCOLOGIA — SEZIONE EMILIA-
ROMAGNA. NON SONO PREVSTI CEDITI ECM 



RAZIONALE  
Nella pratica clinica l’incontro con la famiglia 
rappresenta una necessità inderogabile e parte dei piani 
di trattamento integrato. La possibilità in questo ambito 
di approfondire le caratteristiche relazionali all’interno 
del nucleo familiare si pone come obiettivo principale 
per l’operatore della salute mentale. Nelle situazioni di 
persone con patologie mediche a prognosi infausta, 
l’identificazione dei fattori di rischio per lutto complicato 
e la definizione di specifici interventi psicoterapeutici 
centrati sulla famiglia si pongono come una delle realtà 
più interessanti della moderna  psichiatria e psicologia 
clinica in ambito medico, oncologico e palliativistico in 
particolare.  
 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi del workshop sono: a) di fornire gli strumenti 
per gestire gli incontri con la famiglia nell’ambito delle 
situazioni cliniche oncologiche; b) di approfondire e 
rendere operativi le modalità di approccio al lutto 
secondo il modello della terapia focalizzata sulla 
famiglia, in particolare per l’assessment delle famiglie a 
rischio e il trattamento  del lutto patologico.  
 

MODALITÀ DI CONDUZIONE  

Il workshop sarà condotto in maniera esperienziale e 
interattiva. Verranno utilizzati modalità di didattica 
frontale, esercizi e role-play. I partecipanti riceveranno 
una cartella con tutto il materiale didattico e gli strumenti 
da utilizzare nella propria pratica clinica.  
 

DOCENTE 

David Kissane è Professore di Psichiatria e Direttore del 
Dipartimento di Psichiatria e Scienze Comportamentali, 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Weill Medcial 
College, Cornell University, New York. È autore di 
numerose pubblicazioni su prestigiose riviste (in 
particolare il Melbourne Study sul lutto rappresenta uno 
dei punti fermi della letteratura internazionale). Tra i 
suoi diversi volumi, il testo Family Focused Grief 
Therapy (Open University Press, 2002) rappresenterà 
strumento di lavoro nel workshop. David Kissane è stato 
Presidente della International Psycho-Oncology Society 
(IPOS), dove cura attualmente la Task Force sulla 
formazione. È  stato insignito di diversi riconoscimenti, 
tra cui il prestigioso  Arthur Sutherland  Award. 
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REQUISITI PER L’ACCESSO  
  

Il seminario è rivolto a medici, psicologi, infermieri con 
esperienza in area oncologica e palliativistica.  
L’accesso è riservato a un numero massimo di 30 
persone ed è prevista una quota di partecipazione 
Soci SIPO (in regola col pagamento della quota 
2010): € 150,00.  Non soci: € 180,00. 
Dato il numero limitato di posti verrà data priorità 
alle schede prima pervenute. 
È essenziale che i partecipanti completino l'intero 
percorso, garantendo la propria presenza per l’intera 
durata del workshop. 
 
 

MODALITÀ DI  ISCRIZIONE 

È necessario inviare la Scheda di Iscrizione e un 
breve Curriculum Vitae via Fax al numero 0532 - 
237635 oppure tramite e- mail all’indirizzo 
psiconcologia@unife.it (è possibile utilizzare il 
format scaricabile dal sito www.unife.it/sezione/
psichiatria, sezione news) ed effettuare il pagamento, 
con causale di versamento “Workshop Interventi 
centrati sulla Famiglia, Prof Kissane”, attraverso 
Bonifico Bancario intestato a:  
 

Dipartimento di Discipline Medico Chirugiche 
della Comuniazione e del Comportamento, c/o 
UNICREDIT BANCA, Via Spadai, Ferrara 
 
IBAN IT56W  02008   13030   000002968802 
 
Per gli iscritti che desiderano ricevere la Fattura della 
quota di partecipazione versata, è necessario 
indicare, sulla Scheda di Iscrizione, i dati per 
l’intestazione della stessa, nonché versare, all’atto 
del pagamento della quota di partecipazione, 
l’importo di euro 1,81 per la marca da bollo 
(obbligatoria per importi superiori a euro 77,47). 
 
SEDE 
Il workshop si svolgerà a Ferrara , presso il Polo 
Didattico del Corso di Laurea in Riabilitazione 
Psichiatrica, Via Ghiara 38. Per indicazioni (come 
raggiungere la sede, mappa e ulteriori informazioni) 
consultare il sito www.unife.it/sezione/psichiatria, 
sezione news . 

PROGRAMMA INDICATIVO 
 

22 Febbraio - “La Conduzione dei Meeting 
Familiari nella pratica clinica” 
 
08:30   -  09:00    Registrazione dei partecipanti  
09:00   -  09:45    Introduzione alla conduzione di 
meeting familiari nella pratica clinica 
09:45   -  10:45    Lavoro in gruppo: role-play ed 
esercizi esperienziali: Il Meeting Familiare 
10:45   -  11:15    Coffe Break 
11:15   -  12:00    La conduzione di meeting familiari 
nella pratica clinica 
12:00   -  12:30    Discussione situazioni cliniche  
12:30   -  13:30    Pausa  
13:30   -  14:15    Introduzione al modello “Terapia 
del Lutto focalizzata sulla Famiglia” (FFGT) 
14:15   -  15:15   Approccio alla valutazione delle 
Famiglie 
15:15   -  15:45    Coffee Break  
15:45   -   17.00   Lavoro in gruppo: role-play ed 
esercizi esperienziali: la valutazione della Famiglia 
Brown 
17:00   -   17:30   Discussione situazioni cliniche e 
chiusura lavori. 
 
23  Febbraio - “Terapia del lutto focalizzata 
sulla Famiglia: il modello e le modalità di 
conduzione in ambito clinico” 
 
09:00   -   10:00    Approccio alla Terapia Attiva 
attraverso il modello FFGT 
10:00   -   11:00    Lavoro in gruppo: role-play ed 
esercizi esperienziali 
11:00   -   11:30    Coffee Break 
11:30   -   12:30    Lavoro in gruppo: role-play ed 
esercizi esperienziali 
12:30   -   13:30    Discussione e chiusura lavori. 
 
LINGUA 
 

Il workshop sarà condotto in lingua inglese ed è 
prevista traduzione consecutiva in lingua italiana. 

 


