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RESPONSABILE SCIENTIFICO:

L’evento si svolgerà a Padova presso l’Aula Magna del Dipartimento
di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche
dell’Istituto Oncologico Veneto in Via Gattamelata, 64 - 35128
Padova

ELEONORA CAPOVILLA

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
RENZO PEGORARO, SAMANTHA SERPENTNI
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UFFICIO FORMAZIONE IOV
dr.ssa FORTUNATA MARCHESE
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Tel. 049.8215530— 049.8215961
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INDICAZIONI PER LA SEDE DEL CONVEGNO
PER CHI ARRIVA IN AUTO
Uscita consigliata:
Casello di Padova Est. Prendere via Venezia fino a Piazzale Stanga,
e dirigersi verso l’ospedale.
Parcheggio suggerito:
Silos di via Gattamelata, che dista pochi passi dall’Istituto
Oncologico Veneto IRCCS.

Iscrizioni on-line sul sito: www.ioveneto.it nella sezione Corsi
e Congressi. Le iscrizioni accettate saranno confermate dalla
segreteria organizzativa.

DESTINATARI E ACCREDITAMENTO ECM
Sono stati attribuiti n.3 crediti ECM per le seguenti figure
professionali: Medico (tutte le discipline), Farmacista,
Infermiere, Psicologo, Tecnico Sanitario di Radiologia, Biologo,
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Assistente sanitario,
Fisioterapista, Educatore professionale, Infermiere pediatrico,
Ostetrica
Il numero massimo di partecipanti è di 90.
La partecipazione è gratuita e include:
•
cartella congressuale
•
attestati di partecipazione
•
certificato ECM.
Al fine di ottenere i crediti ECM il partecipante dovrà:
•

PER CHI ARRIVA IN TRENO
Dal piazzale della stazione di PADOVA CENTRALE
utilizzare le linee n. 5, 6, 24.
La fermata più vicina all’Istituto è situata presso l’Ospedale Civile
di Padova, in via Giustiniani, a pochi passi da via Gattamelata, 64.

•
•

ritirare e compilare (in ogni sua parte) la scheda anagrafica
che verrà consegnata dal personale di segreteria
(schede riconsegnate incomplete non verranno prese
in considerazione ai fini dell’ottenimento dei crediti) con
allegato il questionario di valutazione dell’apprendimento e
la scheda di valutazione del gradimento.
riconsegnare la scheda ed il questionario al termine
dell’evento formativo
garantire il 100% della propria presenza in aula

Giovedì 4 Ottobre 2012
Aula Magna
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche
Istituto Oncologico Veneto IRCCS

INTRODUZIONE

PROGRAMMA

Il cancro irrompe nella vita familiare, oltre che in quella dei

13.45		

Registrazione partecipanti

compromettendo il piano fisico, psico-emozionale e sociale. La

14.00		

Saluti Autorità

patologia neoplastica ha, quindi,un effetto destabilizzante su tutto

Pier Carlo Muzzio Direttore Generale IOV IRCCS
Alberto Amadori Direttore Scientifico IOV IRCCS
Maria Giacobbo Direttore Sanitario IOV IRCCS

singoli individui, alterandone significativamente l’equilibrio e

l’ambiente che circonda il paziente provocando un cambiamento
di stato che obbliga ad una riorganizzazione globale dei ruoli e
delle relazioni interne. I familiari sono i soggetti più partecipi al
dramma dei malati oncologici ed il quadro diventa ancora più

Moderatori:

FACULTY

Renzo Pegoraro, Anna Luisa Mariggiò

intenso quando si arriva alla fase terminale.

14:15 - 14:35
L’approccio Psico-Oncologico Integrato
		alla famiglia, Eleonora Capovilla

I famigliari diventano “caregivers”, ossia portatori di cure, anche

La famiglia come risorsa per le 		
14:35 - 14:55
		comunicazioni difficili, Vittorina Zagonel

se, talvolta, non sono preparati a ricoprire questo ruolo. Assistere
e sostenere il proprio caro quotidianamente per accompagnarlo
alla fine rappresentano una dura prova per la famiglia sconvolta
nel suo assetto e sommersa da bisogni nuovi ed impellenti.
La malattia nella sua inscindibile globalità è influenzata in
modo significativo da dinamiche ed esperienze psicologiche
spesso sottovalutate o non sufficientemente note; la mancata
considerazione degli aspetti psicoemozionali rischia di amplificare
sentimenti di disagio, solitudine e dolore non solo del malato e
della sua famiglia ma anche dell’equipe assistenziale.
La gestione della sofferenza legata al cancro in un’ottica sistemicofamiliare risulta, quindi, valore imprescindibile della Cura che
accompagna il malato neoplastico e la sua famiglia nel tortuoso
percorso della malattia, dalla diagnosi alla fase terminale

Gli interventi psicosociali family-based in
14.55 - 15.15
		
oncologia, una rassegna della letteratura
		internazionale, Samantha Serpentini
15.15 - 15.35
Approccio alla famiglia nella psiconcologia
		pediatrica, Luisa Nadalini
15.35 - 15.55
Dimissione del paziente oncologico 		
		
terminale: scelta hospice / domicilio
		
esperienza infermieristica nelle cure 		
		palliative, Barbara Giacomin
15.55 - 16.30

Question time: interventi dal pubblico

16.30 - 17.30
		

Lettura Magistrale “Cancer and the family:
the silent words of truth”, Lea Baider

17.30 - 18:00

Question time: interventi dal pubblico

18.00 - 18.15
		

Consegna questionario ECM e Scheda di
valutazione del gradimento

18.15		

Assemblea Elettiva Soci SIPO VENETO

LEA BAIDER		
Hadassah University Hospital,
			Jerusalem - ISRAEL
ELEONORA CAPOVILLA
UOS Psiconcologia
			Istituto Oncologico Veneto
			IRCCS, Padova
Oncologia Degenze
BARBARA GIACOMIN
			Istituto Oncologico Veneto
			IRCCS, Padova
MARIGGIO’ ANNA LUISA
			

SEGRETARIO SIPO VENETO 		
Hospice Paolo VI, ULSS 16 Padova

LUISA NADALINI		
S.S.F. Psicologia Oncologica e
			
Continuità delle Cure/Radioterapia,
Dipartimento di Chirurgia e 		
			
			Oncologia, Azienda Ospedaliera
			Universitaria Integrata,Verona
RENZO PEGORARO
COORDINATORE SIPO VENETO
			Presidente Comitato Etico
			per la Sperimentazione,
			Istituto Oncologico Veneto
			IRCCS, Padova
SAMANTHA SERPENTINI Oncologia/Nucleo Cure Palliative,
			Azienda ULSS 3
			
Bassano del Grappa (VI)
			
UOS Psiconcologia IOV I RCCS,
			Padova
VITTORINA ZAGONEL
UOC Oncologia medica 1,
			Istituto Oncologico Veneto
			IRCCS, Padova

