
SIPO CAMPANIA: UN PO’ DI STORIA 
 

Quadriennio 2003- 2007 
Coordinatore: F. De Falco 
Segretario: G. De Benedetta 
Consiglieri : B. Andreoli, D. Barberio, R. Boscaino, M. Casale, E.L. Di Caprio, G. Ruggiero, C. Ruoppolo, A. Verrengia  
 
Attività : 

• Riunioni ordinarie del consiglio direttivo 
• il giorno 8/4/03 presso A.O.  S. G. Moscati di Avellino e il giorno 12/6/03 presso l’Ordine dei Medici di Salerno  

si sono svolti due diversi convegni riuniti sotto un solo tema “Quando la Psicologia incontra l’Oncologia” 
• il giorno 12/3/04 presso I.N.T. Fondazione Pascale di Napoli il convegno “Dalla malattia in poi…il tempo 

restituito” 
• i giorni 16-17/2/05  presso I.N.T. Fondazione Pascale di Napoli il convegno “C’era una volta” 
• i giorni 5-6/4/06  presso I.N.T. Fondazione Pascale di Napoli il convegno “Finchè morte non ci separi” 

 
 
Quadriennio 2007- 2011 
Coordinatore: G. De Benedetta 
Segretario: G. Luciano 
Consiglieri : V. Abate, G. Auriemma, D. Barberio, R. Boscaino, E.L. Di Caprio, A. Pinto, G. Ruggiero, A. Verrengia 
 
Attività : 

• Riunioni ordinarie del consiglio direttivo 
• Riunioni ordinarie dei soci 
• il giorno 10/3/07 presso I.N.T. Fondazione Pascale di Napoli la Tavola Rotonda “Cosa sognano i pesci rossi. Il 

romanzo della cura”. 
• 11/2 /08 Tavola Rotonda “La psiconcologia in Campania” al fine di diffondere la cultura della SIPO e 

incentivare la collaborazione tra gli operatori. 
• 4/4/08 primo Incontro Tematico con i soci cui ne seguiranno altri in data da definirsi. 
• È in programma uno studio con un gruppo di lavoro dell’ospedale di Salerno da intraprendere nei prossimi 

mesi.  
• Patrocinio regionale all’evento organizzato dall’Associazione Cuore sugli aspetti psicologici 

dell’ospedalizzazione, in data 5/7/08 a Grazianise ( Caserta ). 
• Convegno “ I contesti della cura: teoria e prassi in campo oncoematologico” in data 21/11/08 presso INT 

Fondazione G. Pascale  
• Convegno in data 16/01/09 presso l’ospedale oncologico di Salerno 
• Riunione del consiglio regionale per la programmazione delle attività relative all’anno 2009 
• Il sito è in via di sviluppo, il dott. Luciano è in contatto con la Segreteria per avere indicazioni. 

 
 
 

CONVEGNI SIPO CAMPANIA 
 

• il giorno 12/3/04 presso I.N.T. Fondazione Pascale di Napoli il convegno “Dalla malattia in poi…il tempo 
restituito”. La percezione del tempo durante la malattia subisce notevoli alterazioni che  influiscono sul 
vissuto del paziente non solo durante la malattia ma anche dopo. L’esperienza di malattia non si conclude con 
il termine delle terapie, la persona che è stata malata vive spesso situazioni di disagio psicoemotivo e questo 
è evidenziato anche dalle frequenti  richieste di psicoterapia in pazienti ormai fuori terapia.  

• Martedì 18 Maggio 2004 Ore 9.00 - 17.00 Aula Magna – Azienda Ospedaliera “S. G. Moscati” – Avellino si è 
tenuto il convegno Burn-out: segnali di disagio nella  Relazione medico-paziente. Partendo da una 
lettura complessa della malattia e della cura - che guarda al paziente, alla famiglia e all’equipe curante come 
ad un nuovo sistema co-evolutivo e ad una sola unità di cura – il Convegno ha affrontato il tema del Burn-out 
dell’operatore sanitario nell’ambito della più ampia cornice del disagio relazionale tra medico, paziente e 
familiari. L’evento formativo si è articolato in una mattinata teorica e in un pomeriggio esperenziale, in cui 
sono stati condotti due Gruppi Balint in parallelo, focalizzati sull’analisi delle risonanze emotive che emergono 
dall’incontro degli operatori oncologici con l’esperienza del dolore e della perdita. Il Convegno, quindi, ha 
anche rappresentato un’occasione per far conoscere operativamente una modalità strutturata di formazione e 
sostegno del medico che rappresenta una valida strategia preventiva e terapeutica della Sindrome del Burn-
out.  

• i giorni 16-17/2/05  presso I.N.T. Fondazione Pascale di Napoli il convegno “C’era una volta”. In 
queste due giornate i relatori hanno presentato il tema della narrazione in ambito psico-oncologico. La terapia 
è narrazione ed il processo della narrazione diventa una lettura dell’esperienza volta a dare senso ad essa. La 
terapia è proprio il contesto in cui può avvenire una riscrittura, una versione differente della vita del paziente. 

• i giorni 5-6/4/06  presso I.N.T. Fondazione Pascale di Napoli il convegno “Finchè morte non ci separi”.  
Scopo principale della giornata è di offrire al personale sanitario più a diretto contatto con il malato ed i suoi 
familiari gli strumenti di base per gestire il decorso di una malattia difficile come il cancro e l’eventuale 
elaborazione del lutto da parte di chi rimane. 

• il giorno 10/3/07 presso I.N.T. Fondazione Pascale di Napoli la Tavola Rotonda “Cosa sognano i pesci rossi. 
Il romanzo della cura”. I soci della sipo campania incontrano Marco Venturino  autore del libro“Cosa 
sognano i pesci rossi”pubblicato da Mondadori . Nella  Tavola Rotonda moderata da Francesco De Falco, Ester 
Livia Di Caprio, Antonello Pinto e Giuseppe Ruggiero dialogano con Marco Venturino  affrontando e 



sviscerando il tema della cura del paziente  con particolare riferimento alle difficoltà del medico e alla 
comunicazione medico/paziente. 

• Convegno “ I contesti della cura: teoria e prassi in campo oncoematologico” in data 21/11/08 presso 
INT Fondazione G. Pascale  Questa giornata è un’occasione di “incontro” per i MMG e gli specialisti in 
oncoematologia, opportunità che avviene nel territorio comune della psiconcologia applicata ai bisogni dei 
pazienti che vanno incontro a strategie sempre più innovative e lontane da quanto  classicamente rientrava 
nei modelli terapeutici convenzionali. Questo evento, dunque, mira ad avvicinare i medici di medicina 
generale (MMG) e gli specialisti in oncologia ed ematologia oncologica. Tutti i medici che curano pazienti con 
patologie neoplastiche esprimono lo stesso bisogno di vicinanza e cooperazione con i colleghi, ma nonostante 
ciò “l’incontro” risulta difficile ed occasionale. Nell’ambito della gestione delle neoplasie oncoematologiche 
risulta invece particolarmente importante e cruciale che vi sia una collaborazione tra tutte le figure 
professionali coinvolte che  garantisca una rete di sostegno funzionale per il paziente.  

 
 

CONVEGNI CON PATROCINIO SIPO 
 

• Convegno in data 16/01/09 “Un percorso verde. Aspetti psicologici nella malattia oncologica” presso Palazzo 
della Provincia di Salerno (Ospedale Giovanni da Procida) in cui  i relatori della giornata hanno affrontato 
alcuni temi relativi agli aspetti psicologici dei pazienti e dei loro familiari. Il convegno è stato anche occasione 
per  presentare ed illustrare un modello di assistenza ai pazienti oncologici realizzato nell’ospedale Giovanni 
da Procida. 

 
• Richiesta Patrocinio per il Corso di Formazione La sana relazione: Come? La buona relazione: Quando? 

Sede di svolgimento: Fondazione “Giovanni Pascale” Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori – 
Napoli. Finalità: fornire gli strumenti teorici necessari per progettare e coordinare interventi ed attività 
animative, socio-educative e di interazione sociale nell’ambito di contesti di gruppo, di assistenza sociale, 
ospedaliera e organizzazioni del terzo settore.  Migliorare le capacità relazionali e comunicative al fine di 
leggere e gestire nella maniera più funzionale i contesti lavorativi, le relazioni professionali e le risorse del 
gruppo.  

 
 

 
 
 
 


