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Sarà rilasciato un attestato di partecipazione

venerdì 16 gennaio 2015
Aula Cerra
INT Fondazione Pascale, Napoli

L

Psico-Oncologia e Neoplasie Ematologiche: Curare la Famiglia

e terapie cui sono sottoposti i pazienti ematologici e i
conseguenti effetti collaterali, a volte fortemente
invalidanti, determinano una situazione di bisogno che
coinvolge la famiglia tutta. È per questo motivo che nel
primo Convegno Nazionale del Dipartimento di Ematologia
dell’Istituto Pascale parleremo di famiglia in quanto risorsa
fondamentale nel percorso di cura dei nostri pazienti.
L’esperienza di malattia struttura e codifica le relazioni
familiari incidendo sulla dinamica delle stesse. Il cancro fa
da terzo incomodo nella coppia, s’insinua nella relazione
con i figli, e detta nuove regole di comportamento.
In merito alla relazione genitori/figli ed alla difficoltà di
comunicare su un argomento così doloroso come la propria
malattia, abbiamo creato uno strumento, che verrà
presentato nel corso della giornata, per facilitare i genitori
nell’informare i figli su ciò che sta accadendo. La favola
proposta è stata creata con la collaborazione di Sergio
Staino.
Prendersi cura dei pazienti significa prendersi cura del loro
sistema familiare e questo è possibile solo se anche i
curanti fanno parte di un sistema che possa rispondere ai
vari bisogni. Nella prima tavola rotonda i presidenti della
SIPO, della SIE e dell’Ordine degli Psicologi della Campania
dialogheranno con il pubblico mostrando come medici e
psico-oncologi debbano lavorare in sinergia nella cura del
paziente.
La seconda tavola rotonda è dedicata alla discussione di un
caso clinico da parte di tre professionisti che mostreranno
modalità differenti di approcciare la medesima situazione
clinica.

PROGRAMMA
8.30 Registrazione partecipanti
9.15 Saluto delle autorità
9.30 Apertura dei lavori
Antonello Pinto

Curare la famiglia

12.00 Tavola rotonda
Dialogo e collaborazione tra società scientifiche
Moderatori: Gabriella De Benedetta e Alfonso D’Arco
SIPO Paolo Gritti
SIE Fabrizio Pane
Ordine Psicologi Campania Antonella Bozzaotra

Moderatori: Marco Bellani e Ester Livia Di Caprio

12.50 Francesco Orefice, Presidente AVEP

10.00 Amore e cancro, il percorso della coppia

13.00 Pausa pranzo

Giuseppe Ruggiero

10.20 Famiglia e cancro, una relazione intricata e
intrigante
Paolo Gritti

10.40 Genitorialità e cancro, il dilemma della
comunicazione
Gabriella De Benedetta e Silvia D’Ovidio

11.00 “Chemio, piastrine e globuli bianchi: che
confusione!” uno strumento per facilitare la
comunicazione con i figli
Sergio Staino

11.20 Discussione
11.40 Coffee break

14.00 Tavola rotonda
Guardare un caso clinico da prospettive diverse
Moderatore: Antonello Pinto
Relatori: Marco Bellani, Felicetto Ferrara,
Giuseppe Ruggiero

16.00 Dibattito
16.30 Chiusura lavori

