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DDeessccrriizziioonnee  ggeenneerraallee::  
L’OMS definisce la malattia quale alterazione della normalità, corrisponde ad una perdita 
transitoria o permanente della omeostasi e si manifesta quando le capacità di difesa del 
nostro organismo non sono più in grado di controllare i danni prodotti dagli agenti patogeni. 
La malattia non è solo uno stato di sofferenza per l’individuo che ne resta colpito, ma 
comporta una serie di modificazioni nelle relazioni familiari. L’insorgenza di una patologia 
quale il cancro, infatti si inserisce nel precario equilibrio della famiglia facendo emergere i 
punti di forza  di debolezza della stessa, che si può configurare tanto come un fattore 
protettivo o facilitante lo stato di salute quanto come un agente di scarso supporto, se non di 
rischio o patogeno.  
Mentre si cerca ancora di implementare la presa in carico globale del paziente adulto nella 
prassi ospedaliera, bisogna considerare, inoltre, che essa è una condizione data quando ci si 
rivolge al minore. I genitori colpiti da neoplasia si trovano comunque  lungo il proprio percorso 
terapeutico ad assumere il ruolo di pazienti e necessitano, perciò, di mediazione ed 
assistenza nel temporaneo abbandono del ruolo di caregiver dei propri figli. In questi casi 
diventa importante una pronta presa in carico del minore stesso, su sua richiesta su invio di 
uno o entrambi i genitori. La presa in carico effettuata prosegue anche dopo l’eventuale esito 
infausto, accompagnando il figlio nell’elaborazione del lutto. 
E’ in questi contesti che è necessario avvalersi di competenze specifiche e mirate, di una 
buona comunicazione su e con l’intero nucleo familiare. Un aspetto che necessariamente si 
colloca a metà tra la dimensione ospedaliera e quella quotidiana è quello educativo: il minore 
al quale è palesato l’aumentato rischio di sviluppare una patologia neoplastica  deve potersi 
avvalere del supporto dei vari professionisti, sia per elaborare le implicazioni psicologiche di 
tale possibilità che per l’adozione di condotte appropriate al mantenimento dello stato di 
salute psicofisica. 
Questa giornata si propone, pertanto, di fornire un confronto costruttivo tra le diverse 
professionalità coinvolte nella gestione del paziente oncologico e della sua famiglia.  
Verrà posta particolare enfasi sul ruolo del minore come parte del contesto familiare di un 
genitore malato, sulla comunicazione della diagnosi medica alla famiglia ed infine al minore 
come paziente nell’ambito del counseling genetico.  
Ai partecipanti verrà fornita conoscenza del processo assistenziale rivolto ai figli dei pazienti 
in relazione all’età del minore, al suo livello culturale e alle sue caratteristiche di personalità.  
Scopo dell’evento è l’acquisizione da parte degli operatori di competenze di relazione che nel 
rispetto delle professionalità di ciascuno consentano una presa in carico globale, armonica e 
ragionata non solo del paziente, ma anche della sua famiglia. 

 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA 
 
8.15    Registrazione dei partecipanti 
 
8.45 Presentazione del corso - Marco Lombardo 
 
9.00 La presa in carico dei figli durante le varie fasi di malattia del genitore con 

patologia oncologica - Annarita Di Silvestre 
 
9.15   La comunicazione della diagnosi al paziente e ai familiari - Domenico Genovesi 
 
9.30   Counseling genetico nei minori e negli adolescenti: implicazioni etiche 
          Chiara  Palka  
 
9.45    Pausa 
 
10.00 Lavori di gruppo: “La famiglia del paziente oncologico”  
 (25 partecipanti per ogni gruppo) 
 Docenti: Patrizia Buda - Stefania Cannone 

Francesco De Falco - Valentina Abate - Daniela Barberio 
Marina Bertolotti - Claudio Agostinone 
Annarita Di Silvestre - Barbara Battista 

 
12.45 Votazioni SIPO Abruzzo 
  

Pausa 
 
14.00 Lavori di gruppo: “Casi clinici” 

(25 partecipanti per ogni gruppo) 
 Docenti: Patrizia Buda - Stefania Cannone 

Francesco De Falco - Valentina Abate - Daniela Barberio 
Marina Bertolotti - Claudio Agostinone 
Annarita Di Silvestre - Barbara Battista 

 
16.30   Discussione tra partecipanti ed esperto sugli argomenti trattati 

Annarita Di Silvestre 
 
17.15   Verifica di apprendimento e valutazione del gradimento 
 
18.00   Presentazione consiglieri eletti e coordinatore SIPO Regione Abruzzo 
 Diana Lucchini 
 
18.15 Presentazione programma Sezione SIPO Regione Abruzzo Anno 2012 
 Coordinatore SIPO Regione Abruzzo 
 
18.30 Chiusura dei lavori 



 

 

Partecipanti: mmaaxx  110000  
  
Professioni:  
IInnffeerrmmiieerree  
PPssiiccoollooggoo  --  ddiisscciipplliinnee::  PPssiiccoollooggiiaa,,  PPssiiccootteerraappiiaa  
MMeeddiiccoo  cchhiirruurrggoo  --  ddiisscciipplliinnee::  AAnneesstteessiiaa  ee  rriiaanniimmaazziioonnee  ((ppaalllliiaattiivviissttaa)),,  MMeeddiicciinnaa  ggeenneerraallee  
((mmeeddiiccii  ddii  ffaammiigglliiaa)),,  OOnnccoollooggiiaa,,  RRaaddiiootteerraappiiaa  
 
Metodo di verifica dell'apprendimento: qquueessttiioonnaarriioo  aa  ddoommaannddee  ccoonn  rriissppoossttee  aa  sscceellttaa  
mmuullttiippllaa 
 
Valutazione del gradimento: qquueessttiioonnaarriioo  
  
Quota di partecipazione: €€  3300,,0000  ii..ii.. 
 



 
 

         

          

 

 

 
 

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 15/06/2012. 
Le richieste di iscrizione saranno accettate sino ad esaurimento dei posti in ordine di data di arrivo. 

 
  

SScchheeddaa  ddii   iissccrriizziioonnee  ((ddaa  iinnvviiaarree  iinnssiieemmee  aall llaa  ccoonnttaabbii llee  ddeell   bboonnii ff iiccoo))   
 

EVENTO FORMATIVO RIF. 756 -35858 C.N. ECM 

LL’’AAPPPPRROOCCCCIIOO  TTEERRAAPPEEUUTTIICCOO  AAII  MMIINNOORRII  EE  AADDOOLLEESSCCEENNTTII    
FFIIGGLLII  DDII  PPAAZZIIEENNTTII  OONNCCOOLLOOGGIICCII  

21 giugno 2012 - Ospedale Santo Spirito di Pescara 
 

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

 * Cognome _____________________________ * Intestazione fattura: _________________________ 

*  Nome ________________________________ *  Indirizzo ___________________________________ 

* Data di nascita _________________________ * CAP __________   * Città ______________________ 

 * Luogo di nascita _______________________ * Tel.  ________________   Fax.  _________________ 

* Professione:  Infermiere  Cell.  _______________________________________ 
Psicologo 

Psicologia  
Psicoterapia * Partita Iva: _________________________________ 

Medico chirurgo 
Anestesia e rianimazione  

    (palliativista) Indirizzo e-mail: ______________________________ 
Medicina generale  

    (medici di famiglia)  
Oncologia * Dichiara di essere: 
Radioterapia   Libero professionista     Dipendente     Convenzionato  

 

* A.U.S.L. di appartenenza / Ospedale: ________________________________________________________     

 

  * Codice Fiscale:                 

 
Il sottoscritto versa al CED Servizi S.r.l. l’importo di € 30,00 per la partecipazione al corso tramite 
bonifico presso Banca delle Marche IBAN IT74F0605513407000000001600, consapevole che 
l’iscrizione sarà considerata effettiva a ricevimento della quota di partecipazione.  

 
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. Ai fini della diffusione delle informazioni relative alle attività formative si autorizza a ricevere ogni 
informazione relativa alle attività formative organizzate dal presente Ente di formazione. 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) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

 
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. 
f) 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. 

  


