PRESENTAZIONE LIBRO:

SIPO CAMPANIA
E’ una Sezione Regionale della SIPO
Nazionale, Società Scientifica Italiana
le cui linee programmatiche sono da
tempo incentrate sulla diffusione
della Psiconcologia, disciplina che si
colloca come interfaccia tra
l’Oncologia da un lato e la Psicologia
e la Psichiatria dall’altro. L’obiettivo
della Psiconcologia è quello di
migliorare la qualità di vita del
paziente oncologico. Al suo interno
l’interdisciplinarietà e l’integrazione
sono considerati requisiti
indispensabili di un sistema di cura
che tenga conto della globalità dei
bisogni del malato, nel rispetto
dell’autonomia culturale e
professionale di ciascuna
disciplina. Le Sezioni regionali
promuovono la capillarizzazione della
psiconcologia sul territorio italiano e
provano a garantire una buona prassi
terapeutica.
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Questo volume si rivolge a pazienti,
familiari e operatori che si
confrontano o si sono confrontati
con la malattia tumorale.
L’intento è quello di diffondere
una cultura che mostri più
attenzione verso pazienti che hanno
superato la fase acuta della
malattia .
L’obiettivo viene perseguito in
modo piuttosto originale, grazie
anche al graphic novel di Sergio
Staino che illustra il percorso di un
ipotetico paziente impegnato con la
riformulazione e la rivisitazione del
difficile passaggio esistenziale.
Si esplorano le contraddizioni in
merito alla definizione stessa dei
pazienti che superano l’evento
cancro, dei follow up oncologici e,
soprattutto, della dimensione
organica e psicologica prevalente a
seguito della ripresa di una
normalità nel quotidiano.
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