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Sede: Centro Formazione

ospedale Classificato equiparato

Sacro Cuore - don Calabria

Presidio ospedaliero accreditato - regione Veneto

Via Don a. Sempreboni, 5 - 37024 negrar (Verona)

www.sacrocuoredoncalabria.it

ANDOS ONLUS Verona

Incontri di aggiornamento in Psiconcologia

Workshop esperienziale

“Psychological and behavioral
interventions for cancer

patients and their families”
con

Prof. Lea Baider

Responsabile scientifico:
Dott. Giuseppe Deledda

Mercoledì 21 maggio 2014

Responsabile Scientifico
Dott. Giuseppe Deledda

Coordinatore Servizio di Psicologia
Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria”

Segreteria Organizzativa
Associazione Nazionale

Donne Operate al Seno (ANDOS)
Sede di VERONA

Per informazioni: psicologia@sacrocuore.it

Modalità di iscrizione

Per l’iscrizione è necessario inviare una mail all’in-
dirizzo psicologia@sacrocuore.it riportando i dati ri-
chiesti nella scheda di iscrizione.

Verrà data conferma di partecipazione agli iscritti
almeno 10 gg prima dell’inizio del corso per mail.

L’evento è aperto a n. 30 partecipanti tra le seguen-
ti figure professionali: Psicologo, Medico chirurgo.

Con il Patrocinio di:

Con il contributo di:

Società Italiana
di

Psiconcologia

SOCIETA ITALIANA DI
PSICO-ONCOLOGIA
SEZIONE VENETO

Associazione Italiana
di Oncologia Medica
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Docente

Lea Baider è Professore di Psicologia Medica e Di-
rettore della Unità di Psiconcologia presso l’Istituto
di Oncologia e Radioterapia dell’Hadassah Univeri-
sty Hospital di Gerusalemme (Israele). Past-Presi-
dent della International Psycho-Oncology Society
(IPOS), dal 2000 è Responsabile del Comitato per
la Formazione della IPOS. Autrice di numerose pub-
blicazioni scientifiche, la prof. Baider ha ricevuto di-
versi riconoscimenti tra cui l’Arhur Sutherland Me-
morial Award in Psycho-Oncology, dedicato a perso-
nalità di spicco nell’ambito psiconcologico.

Faculty

Giuseppe Deledda,
Psicologo Psicoterapeuta Coordinatore Servizio di Psicologia
Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria”

Samantha Serpentini,
Dirigente Psicologo, Az. ULSS 3 Bassano del Grappa (VI)
Consulente IOV-IRCCS Padova

Stefania Gori,
Direttore U.O. Oncologia medica
Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria”

Annamaria Nalini,
Presidente Associazione A.N.D.O.S. Verona

COME

ARRIVARE

A NEGRAR



Una sfida fondamentale per i professionisti del-
l'oncologia è quello di aiutare sia i pazienti che
familiari ad esplorare significati alternativi che
possano promuovere un senso di competenza e
padronanza, per gestire la loro esperienza di ma-
lattia. È importante porre una corretta attenzio-
ne anche al fatto che il cancro si sviluppa in indi-
vidui in diverse fasi del ciclo di vita, con diverse
norme culturali. Inoltre, anche i famigliari sono
coinvolti in questa forte esperienza di cambia-
mento, che può variare in funzione al ruolo e alla
relazione che essi hanno con la persona malata.
Il workshop, rivolto a professionisti operanti in
ambito oncologico, integra aspetti teorici secondo
l’approccio narrativo ad esercizi esperienziali,
centrati sull’incremento della consapevolezza del-
le proprie emozioni e delle convinzioni che posso-
no influenzare i comportamenti al fine di pro-
muovere efficaci strategie di coping e favorire
nuove prospettive narrative per sviluppare una
lettura alternativa di esperienze apparentemente
simili ma con background differenti.

Lingua

Il workshop sarà condotto in lingua inglese con
traduzione in lingua italiana.
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Sessione mattina

9.00 Saluti del Presidente ANDOS A. Nalini

9.10 Introduzione S. Gori

Moderatori: G. Deledda - S. Serpentini

9.15 Imparare una nuova lingua: Coping e la re-
golazione all'interno della traiettoria della
malattia cancro - parte 1. Lea Baider

11.00 Intervallo

11.15 Esercizi esperienziali e role-play. Lea Baider

12.30 Discussione

13.00 Pausa 

Sessione pomeriggio

Moderatori: G. Deledda - S. Serpentini

13.30 Come affrontare le problematiche psicologi-
che e interpersonali nell’individuo malato e
nella famiglia - parte 2. Lea Baider

14.30 Esercizi esperienziali e role-play. Lea Baider

15.30 Discussione

16.00 Conclusioni. Lea Baider

16.30 Consegna scheda di valutazione del gradi-
mento

Scheda di iscrizione

COGNOME* _______________________________________________________

NOME* _____________________________________________________________

INDIRIZZO* ________________________________________________________

COMUNE* _________________________________________________________

PROVINCIA* _______________________________________________________

CAP* _______________________

TEL.* _______________________________________________________________

CELL.* _____________________________________________________________

FAX ________________________________________________________________

E-MAIL* ____________________________________________________________

Denominazione Ente di appartenenza:

_____________________________________________________________________

Via _________________________________________________________________

Città ____________________________ Cap _______________ Prov. _______

Codice Fiscale _____________________________________________________

Partita Iva __________________________________________________________

Informativa sulla riservatezza dei dati (Legge 675/96). La infor-
miamo che i Suoi dati personali saranno custoditi dal nostro Ser-
vizio con l’impegno a non cederli a terzi e trattati con mezzi infor-
matici per l’ordinaria gestione di Workshop, Seminari, Corsi di
Perfezionamento e Convegni. Il conferimento a questi fini al no-
stro Servizio è facoltativo ed Ella potrà in qualunque momento ri-
chiederne la conferma dell’esistenza, l’aggiornamento o la can-
cellazione. In relazione al trattamento di tali dati Ella potrà eserci-
tare i diritti previsti dall’art. 13 della menzionata legge.
La preghiamo di apporre la sua firma in calce alla presente quale
consenso al trattamento dei Suoi dati.

Data ___________________ Firma ____________________________________

Considerato che il numero dei posti è limitato, si consiglia di con-
tattare la segreteria Organizzativa prima di effettuare il pagamento.


