Relatori, Moderatori e Discussant:
Claudio AGOSTINONE - Ortona
Barbara BATTISTA - Chieti
Giuseppe BONTEMPO - Vasto
Patrizia BUDA - Rimini
Marisa CACCHIO - Chieti
Stefania CANNONE - Atessa
Eleonora CAPOVILLA - Padova
Ettore CIANCHETTI - Ortona
Giuseppe COLECCHIA – Pescara
Valeria COLLEVECCHIO - Roma
Anna COSTANTINI - Roma
Attilio CUPAIOLO - Pescara
Marco D’ALESSANDRO - Pescara
Daniela DANIELE - Chieti
Angiolina DI PAOLO - Popoli
Annarita DI SILVESTRE - Pescara
Mario FULCHERI - Chieti
Domenico GENOVESI - Chieti
Stefano IACOBELLI - Chieti
Anna Rita IANNETTI - Pescara
Paolo INNOCENTI - Chieti
Maria Teresa LEVA - Pescara
Marco LOMBARDO - Pescara
Diana LUCCHINI - Brescia
Sandra MACCHIARINI - Imperia
Marino NARDI - Pescara
Donato NATALE - Penne
Clara NATOLI - Chieti
Giuliano PANDOLI - Pescara
Giustino PARRUTI - Pescara
Tullio SPINA - Pescara
Liborio STUPPIA - Chieti
Giorgio TUBERE - Imperia
Angelo Ugo VACRI - Penne
Francesco VADINI - Pescara
Felice VITULLO - Lanciano
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La gestione del paziente oncologico comporta l’interazione di un
insieme di saperi e competenze, patrimonio delle varie figure
professionali che ruotano intorno allo stesso e alla sua famiglia,
al fine di ottimizzare il percorso di cura. La Regione Abruzzo ha
una popolazione pari a 1.273.000 abitanti (M 54.948 e F 61.338),
presenta bassi standard di mortalità rispetto alle patologie tumorali con un tasso di incidenza basso per gli uomini e in aumento per le donne. Attualmente la Rete Oncologica abruzzese
è formata da:
- Comitato Reg. di Coordinamento della Rete Oncologica (CRCRO)
- Quattro Poli Oncologici
- Il Centro di Indirizzo al Percorso Clinico
- Gruppo Interdisciplinare Cure

A.S.M.O.

INFORMAZIONI GENERALI
Destinatari: Medico chirurgo, discipline: Oncologia, Radioterapia,
Anestesia e Rianimazione (Palliativista), Medicina Generale (medico
di famiglia); Psicologo, Infermiere.
Date e orari:
13 Aprile 2012 - 09.00 - 18.30
14 Aprile 2012 - 09.00 - 14.15
Sede di svolgimento: Oasi dello Spirito - Pescara
Durata: 12 ore
Partecipanti: limitato a 80
Partecipazione: gratuita
Crediti ECM: n. 13. Il rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione effettiva dell’intera durata dell’evento.
Verifica dell’apprendimento: verrà effettuata al termine dei lavori con questionario a domande con risposte a scelta multipla
Iscrizioni: La domanda di iscrizione allegata dovrà essere inviata
entro il 06/04/2012 via fax al n. 0733.33811 o per mezzo posta
alla Segreteria Nazionale eventi ECM del CED Servizi S.r.l.
Segreteria Scientifica:
Dr.ssa A. DI SILVESTRE; Prof. M. FULCHERI
Ulteriori informazioni: l’evento formativo può essere consultato
sui siti web: www.cedservizi.it / www.ape.agenas.it

LA PSICONCOLOGIA
NEL TERZO MILLENNIO:
LA PRESA IN CARICO
GLOBALE DEL PAZIENTE
ONCOLOGICO
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13 – 14 Aprile 2012

Segreteria Organizzativa: Segreteria Nazionale Eventi ECM
CED Servizi S.r.l. Gruppo Sinergie T. 0733.33844 - F 0733.33811
e-mail:segreteriacorsi@cedservizi.it - www.cedservizi.it

Evento ECM rif. 756-30367

Oasi dello Spirito, Pescara (PE)

Nell’ambito dei quattro Poli Oncologici (proporzionali al numero
di Aziende Sanitarie Locali) prestano la loro attività professionale circa 42 oncologi e 1 psicologo strutturato (Polo Oncologico
AUSL Pescara). Nelle altre realtà l’approccio psiconcologico
è garantito da psicologi a progetto o inseriti nei reparti di psichiatria. La realtà abruzzese necessita di un piano d’intervento
regionale che preveda, oltre all’inserimento di uno psiconcologo
nella Commissione Oncologica Regionale, anche la determinazione di un Servizio di Psicologia Oncologica afferente a ciascun
Dipartimento di Oncologia Medica. Il Convegno nasce con l’intento di focalizzare l’attenzione sulla necessità di formalizzare
interventi di équipe nell’ottica di un approccio olistico rivolto al
paziente oncologico nelle diverse fasi del percorso terapeutico
che vanno dal processo diagnostico al trattamento chemioradioterapico sino al follow-up nei luoghi di cura istituzionali
(ospedale, day-hospital, cure palliative, hospice) e al domicilio
del paziente stesso. La diffusione della prevenzione primaria
delle patologie tumorali ha permesso diagnosi precoci e l’utilizzo di un ampio spettro di sussidi terapeutici, che hanno facilitato
la cronicizzazione della malattia stessa, incrementando così il
numero dei lungo-sopravviventi e l’esigenza sempre più diffusa
di interventi psico-riabilitativi a loro dedicati.
Le finalità del convegno sono:
- trasmettere conoscenze mediche inerenti
le conseguenze dei trattamenti;
- fornire conoscenze e strumenti per la gestione degli aspetti
psicologici ascrivibili alle diverse figure coinvolte direttamente
(familiari e rete sociale) e indirettamente (équipe curante)
dalla malattia neoplastica;
- proporre esperienze pratiche di modalità operative e tecniche
cliniche applicabili al paziente e all’équipe curante;
- sensibilizzare le autorità competenti alla presa in carico
globale del paziente oncologico e del contesto sociale nel
quale è inserito per offrire risposte adeguate alle crescenti
richieste dell’utenza.

Venerdì 13 Aprile
09.00

Registrazione dei partecipanti

09.15

Saluto delle autorità

Sabato 14 Aprile
09.45

Presentazione del Convegno
Annarita Di Silvestre, Mario Fulcheri

10.00

La figura dello psiconcologo:
dalla teoria alla pratica
Anna Costantini

Sub-Commissario alla Sanità
della Regione Abruzzo
Baraldi G.

10.20

Epidemiologia dei tumori in Abruzzo
Felice Vitullo

Presidente Ordine degli Psicologi
Abruzzo - Bontempo G.

10.40

Problematiche psico-sociali dei test
genetici per tumori ereditari
Liborio Stuppia

Vescovo dell’Arcidiocesi Pescara-Penne
Valentinetti T.

Presidente C.C.L. in Scienze Infermieristiche
Cacchio M.
Presidente Ordine dei Medici di Chieti
Casale E.

11.00

L’approccio istituzionale al paziente oncologico
Moderatori:
Anna Costantini, Stefano Iacobelli

Direttore Generale AUSL Pescara
D’Amario C.
Prefetto della Provincia di Pescara
D’Antuono V.
Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia Ud’A
Di Ilio C.
Direttore Sanitario AUSL Pescara
Guarino F.
Presidente Ordine dei Medici di Pescara
Lanciotti E.
Sindaco del Comune di Pescara
Mascia L. A.
Direttore Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo
Muraglia A.
Presidente del Consiglio Regione Abruzzo 		
Pagano N.

Coffee-Break

11.30

Il ruolo del MMG nella gestione
del paziente oncologico
Angiolina Di Paolo

11.45

Il dolore acuto e cronico:
l’approccio infermieristico
Daniela Daniele

12.00

Il modello riabilitativo nel percorso
di cura del paziente oncologico
Diana Lucchini

12.15

L’evoluzione del lavoro di equipe nell’hospice
Giorgio Tubere

12.30

L’intervento psicoterapico
ai pazienti lungosopravviventi
Annarita Di Silvestre

09.00

La supervisione clinica all’équipe
oncologica
Patrizia Buda

14.15

Ruolo dei farmaci biologici nella terapia
dei tumori: luci e ombre
Donato Natale

09.15

L’approccio integrato: un modello
di lavoro in oncologia
Eleonora Capovilla

14.30

Interventi demolitivi e ricostruttivi nella 		
patologia colon-rettale e mammaria
Giuseppe Colecchia, Marino Nardi

09.30

4 Workshops:

15.00

Radioterapia pediatrica: costi e benefici
Domenico Genovesi

15.15

“Primum non nocere”: dal dogma ippocratico
alla consapevolezza del danno terapeutico
Angelo Ugo Vacri

15.30

Discussione

13.00

Presidente della Provincia di Pescara
Testa G.

La gestione complessa del paziente oncologico:
il danno al di là del cancro

2) Riabilitazione del paziente oncologico
Stefania Cannone, Sandra Macchiarini
3) Supervisione clinica all’équipe
Claudio Agostinone, Patrizia Buda
4) Approccio di mindfulness
(MBSR) in oncologia
Eleonora Capovilla,
Francesco Vadini

16.00

Coffee-Break

12.30

Coffee-Break

16.15

Il Polo Oncologico
Marco Lombardo

12.45

Discussione plenaria

16.30

Tavola rotonda
Aspetti psico-somatici-relazionali
della malattia oncologica nel percorso
del paziente

13.15

Conclusioni

Moderatore: Valeria Collevecchio

13.45

Test di verifica dell’apprendimento.
Compilazione scheda di valutazione
partecipanti.

14.15

Chiusura dei lavori

Relatori: Giuseppe Bontempo,
Marisa Cacchio, Anna Costantini,
Eleonora Capovilla, Anna Rita Iannetti, 		
Giuliano Pandoli, Giustino Parruti

Colazione di lavoro

Moderatori:
Marco D’Alessandro, Diana Lucchini

1) Cure Palliative e Terapia del dolore
Barbara Battista, Giorgio Tubere

Discussants: Ettore Cianchetti,
Paolo Innocenti, Sandra Macchiarini

Discussione
Discussants: Attilio Cupaiolo,
Maria Teresa Leva, Clara Natoli

Preside Facoltà di Psicologia Ud’A
Stuppia L.

Presidente 5° Commissione
Verì N.

14.00

Discussants: Annarita Di Silvestre,
Mario Fulcheri, Tullio Spina
18.30

Chiusura lavori

Moderatori:
Patrizia Buda, Annarita Di Silvestre,
Eleonora Capovilla

Organizzatore di attività formative
Rif. 756 – Age.na.s.

Inviare alla Segreteria Regionale Eventi ECM del CED Servizi S.r.l.
Via Ungaretti 84 – Macerata, F. 0733 33811, P.E. segreteriacorsi@cedservizi.it, entro il 06 Aprile 2012.
Le richieste di iscrizione saranno accettate sino ad esaurimento dei posti in ordine di data di arrivo.

Richiesta di iscrizione
EVENTO FORMATIVO RIF. 756 -30367 C.N. ECM

LA PSICONCOLOGIA NEL TERZO MILLENNIO:
LA PRESA IN CARICO GLOBALE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO
13 - 14 Aprile 2012
Oasi dello Spirito - Pescara (PE)

Si prega di scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile * Dati obbligatori richiesti per Legge
* Cognome

*

Nome ________________________________

* Data

di nascita _________________________

* Luogo

*

_____________________________

di nascita _______________________

*

Indirizzo ___________________________________

* CAP

__________

* Città

* Tel.

________________

______________________

* Fax.

________________

Cell. _______________________________________

* Professione

Psicologo

Indirizzo E-mail



Infermiere

____________________________________________

Medico chirurgo

* Dichiara



di essere:

Libero professionista
Dipendente

* Disciplina:

Anestesia e Rianimazione (Palliativista)

Medico

Medicina generale (medico di famiglia)

Chirurgo

Oncologia

___________________________________________

 Radioterapia

___________________________________________

* Codice

Convenzionato
* A.U.S.L.

di appartenenza / Ospedale:

Fiscale:

Si dichiara di aver preso visione dell’informativa (stampata sul retro) sulla Privacy art. 13 e a norma del d.lgs 196/03 (art. 23) si presta il consenso e si autorizza la CED Servizi
S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, al trattamento dei miei dati personali e a trasmettere alla Commissione Nazionale ECM (Ministero della Salute), al CO.GE.A.PS.,
all' AGENAS, all'Ordine, al Collegio, all'Associazione Professionale nonchè ai necessari Organi Istituzionali indicati dalla normativa in merito all' E.C.M., i dati anagrafici qui
compilati per introdurli nei loro archivi a completamento della documentazione richiesta per l'evento. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di assegnare i crediti
formativi E.C.M., in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03. Si informa inoltre che tali dati saranno utilizzati anche dalla CED Servizi per
rilevazioni statistiche ed informative. In qualsiasi momento potrà essere richiesto l'accesso ai dati, chiedendone la cancellazione o la modifica, dandone comunicazione alla CED
Servizi S.r.l., Via Ungaretti, 84-62100 Macerata, Tel. 0733 33844 - Fax. 0733 33811.

Data _____________________

Firma __________________________________

Si informa altresì che durante l’evento potranno essere scattate, dal nostro personale incaricato, delle foto a scopo, didattico, illustrativo, dimostrativo, di memoria, dell’evento
stesso e le stesse potranno essere inserite nel nostro sito web (www.cedservizi.it) e/o inserite in supporti magnetici quali CD-rom, DVD, etc, da lasciare ai partecipanti stessi,
quale memoria dell’evento unitamente al materiale didattico. Pertanto con la presente si presta espresso consenso e liberatoria all’attività appena indicata. In qualunque
momento tale autorizzazione potrà essere revocata dandone comunicazione scritta alla CED Servizi S.r.l. tramite fax al numero 0733.33811 o via posta elettronica a
sinergie@cedservizi.it o per lettera indirizzata a CED Servizi S.r.l. – Via Ungaretti 84 – 62100 Macerata.

Data _____________________

Firma __________________________________

Informativa Art.13 D.lg. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Gentile interessato/a,
desideriamo informarLa che con il Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 si è normato il trattamento dei dati personali e la nostra
azienda, da sempre volta alla tutela dei dati personali dei propri clienti, fornitori ed utenti, si è allineata alle misure di sicurezza, ivi prescritte, dei
dati personali trattati, pertanto siamo a comunicarLe che il trattamento dei dati a lei rispondenti avviene nel rispetto dei suoi diritti, libertà
fondamentali, nonché dignità e riservatezza, identità e diritto alla protezione.
I sistemi ed i programmi informatici con i quali vengono trattati i suoi dati, sono configurati riducendo al minimo necessario l’utilizzazione dei suoi
dati personali ed identificativi.
Pertanto la CED Servizi S.r.l., quale titolare del trattamento dei suoi dati personali La informa;
a)

b)

c)

d)

e)

che le finalità per cui sono trattati i suoi dati sono inerenti lo svolgimento delle funzioni aziendali istituzionali della CED Servizi quali;
tenuta della contabilità (emissione dei documenti fiscali o di rilevanza fiscale, compilazione documentazione fiscale e civilistica),
gestione operativa interna aziendale, gestione comunicazioni di tipo commerciale, effettuazione pagamenti, gestione incassi, attività
di recupero crediti, organizzazione e realizzazione dell’attività formativa, verifica dell’attività formativa svolta anche qualitativa. Il
trattamento dei Suoi dati è, pertanto effettuato da parte del CED Servizi solo se richiesto o autorizzato da espressa disposizione di
Legge e per il corretto svolgimento del rapporto. Il conferimento dei dati, pertanto è obbligatorio.
che le modalità con cui vengono trattati i dati, come indicato in premessa, avvengono nel rispetto della normativa vigente ovvero
trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e on eccedenti
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, mediante strumenti informatici e manuali, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse. All’interno della nostra Azienda i dati da Lei forniti possono venire a conoscenza soltanto di
dipendenti e di collaboratori da noi incaricati, in qualità di Addetti o Responsabili, del loro trattamento ed in ogni caso per perseguire le
finalità di cui al punto a). La informiamo che i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
che in relazione alle finalità indicate al precedente punto a) l’Azienda comunica o potrebbe comunicare i Suoi dati personali ai
seguenti enti pubblici (non economici): Forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, in adempimento di obblighi
previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; Amministrazione finanziaria. Con particolare riferimento alle attività di
formazione E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) i suoi dati vengono comunicati al Ministero della Salute nonché agli Organi
Istituzionali indicati dalla normativa di Riferimento, e conservati per lo stesso anche per ispezioni o verifiche dell’attività prestata e per
l’erogazione dei crediti come previsto dalla Legge. Con riferimento invece a corsi F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) i suoi dati vengono
comunicati all’Ente Provincia e/o Regione e conservati per lo stesso anche per ispezioni o verifiche dell’attività realizzata come
previsto dalla Legge. L’azienda, altresì, comunica o potrebbe comunicare i Suoi dati personali a privati e/o enti pubblici economici
sempre e solo per le finalità di cui al punto precedente a) ed in particolare ai seguenti soggetti; soggetti abilitati alla trasmissione delle
dichiarazioni dei redditi (intermediari quali banche, uffici postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti, etc.), Istituti di credito
eventualmente incaricati di incassi e/o pagamenti e assicurazioni.
che come indicato al precedente punto a) il conferimento dei Suoi dati è di natura obbligatoria e pertanto opponendosi al loro
trattamento anche successivamente al loro iniziale trattamento, comporterà l’immediata risoluzione dei rapporti con la CED Servizi e
la cancellazione degli stessi, ove la legge lo permetta, dai nostri archivi. Con particolare riferimento all’attività E.C.M. in caso di
opposizione al trattamento dei dati, tale azione causerebbe la non erogazione dei crediti stessi. In riferimento ai corsi F.S.E.
l’opposizione al trattamento comporterebbe l’impossibilità a frequentare l’attività formativa e dunque al sostenimento degli esami di
qualifica o di specializzazione.
che i suoi diritti di cui all’art. 7 del D.lg 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, sono i seguenti;
1.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

f)

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
che il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda;
CED Servizi S.r.l.
Via Ungaretti 84
62100 (Macerata)
nella persona del Sig. Luca Nardella Vice Presidente del C.di A.

Per una maggiore visibilità e trasparenza, al fine di tutelare al meglio i diritti e i dati personali dei nostri clienti, fornitori e utenti, anche in caso di
smarrimento della presente informativa, questo documento insieme al testo integrale del Decreto Legislativo n. 196/2003 cui fa riferimento, sono
pubblicati e pertanto consultabili e scaricabili in qualunque momento dal sito web www.grupposinergie.com oppure possono essere richiesti di
inviarli a mezzo fax o prelevati personalmente presso la sede della nostra azienda. L’Informativa è altresì consultabile presso la nostra azienda
nella bacheca adiacente le aule di formazione.
Rimaniamo comunque sempre a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito, al numero 0733 33844.
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(Per avere la vista satellitare cliccare su satellite , per avere sia la cartina
stradale e la vista satellitare cliccare su ibrida , usare la manina-cursore per
navigare sulla cartina.)

Per chi proviene da nord:
uscita Pescara Nord-Città Sant’Angelo; direzione Pescara; S.S. 16 direzione
Foggia (circonvallazione Montesilvano - Francavilla); uscita Pescara Colli
direzione Via Prati; dopo circa km 1.5, svoltare a destra e percorrere tutta la salita.
Per chi proviene da sud:
uscita Pescara Ovest – Chieti; direzione Pescara Centro – Porto; S.S. 16 direzione
Ancona (circonvallazione Francavilla – Montesilvano); uscita Pescara Colli
direzione Via Prati; dopo circa km 1.5, svoltare a destra e percorrere tutta la salita.
Per chi proviene da Roma:

http://www.oasidellospirito.org/dove.htm[20/03/2012 11.34.04]

Oasi dello Spirito

uscita Chieti – Pescara, direzione Pescara (asse attrezzato); S.S. 16 direzione
Ancona (circonvallazione Francavilla – Montesilvano); uscita Pescara Colli
direzione Via Prati; dopo circa km 1.5, svoltare a destra e percorrere tutta la salita.
Per chi proviene da Pescara Centro:
Santuario – Basilica Madonna dei Sette Dolori; Via di Sotto; dopo circa km 2.5
svoltare a sinistra Via Giorgio La Pira (già Valle Furci).
Per chi arriva con il treno:
Scendere alla Stazione di PESCARA CENTRALE, acquistare un biglietto della
Gestione Trasporti (bus urbani), salire sul bus n. 4 (e non 4/barrato) e scendere
alla fermata COLLE SCORRANO. (chiedere all’autista). A circa 300 mt. c’è l’OASI.
Con una telefonata preventiva troverete un accompagnatore.

http://www.oasidellospirito.org/dove.htm[20/03/2012 11.34.04]

