COMITATO INTERSOCIETARIO
Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO)
Associazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica (AIEOP)
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psiconcologia (SIPO) istituisce il “Comitato
Intersocietario Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO) e Associazione Italiana di
Ematologia e Oncologia Pediatrica (AIEOP)”.
La SIPO, sin dalla sua nascita (1985), ha posto particolare attenzione all’ambito pediatrico
dell’oncologia, inizialmente attraverso la prof.ssa Livia Di Cagno (Torino), socio fondatore,
che promosse, anche in seguito alla collaborazione scientifica con psicologi e
neuropsichiatri infantili quali N.Alby e G. Raimbault, l’intervento psicologico nelle malattie
croniche e mortali dell’infanzia e dell’adolescenza. Evidenti già allora erano la profonda
crisi e angoscia di morte che coinvolgevano tutta la famiglia del piccolo paziente e l’intera
equipe curante,e che avevano già dagli anni ’70 spinto Di Cagno a dare avvio alla
collaborazione colla Divisione di Oncologia e con l’allora primario prof. E.Madon. Proprio
dal prof. Madon, unitamente al prof. Masera (Milano), prof. Paolucci (Bologna) ed altri,
nasce il primo protocollo per il trattamento delle leucemie nel 1971 che sancisce il principio
di un gruppo cooperatore. Di lì l’evoluzione porterà alla fondazione dapprima (1975)
dell’Associazione Italiana di Immunologia e Oncologia Pediatrica, affiliata alla Società
Italiana di Pediatria, e in seguito (1981) all’AIEOP.
Sin dagli anni ’80 AIEOP ha promosso l’attenzione agli aspetti psicologici dei pazienti
pediatrici che si è concretizzata nella lunga e ricca collaborazione col prof. Spinetta
(Emeritus Professor Department of Psychology Sciences, San Diego State University)
sostenuta dal prof. Masera e dai suoi collaboratori, in particolare dal dr. Jankovic. Nel
2000 , nell’ambito dei Comitati strategici di Disciplina dell’AIEOP (CSD), nasce il CSD
Psico-sociale, coordinato da Momcilo Jankovic, che vede al suo interno la collaborazione
tra oncologi, psicologi,neuropsichiatri, assistenti sociali,di molti tra i Centri AIEOP (che
attualmente sono più di 50) per la costruzione di protocolli di studio in ambito neuro-psicosociale. Negli ultimi due anni è attivo un gruppo “centralizzazione”, più strettamente
psicologico, che ha il compito di raccogliere ,confrontare e discutere tutte le esperienze di
intervento psicologico , varie e disomogenee, presenti nei vari Centri AIEOP.
È parso opportuno, nel corso del 2009, soprattutto a chi da anni opera all’interno dei
Centri AIEOP e collabora con SIPO, formare un gruppo di lavoro unificando le forze su
uguali obiettivi,con comuni risorse professionali. Il Comitato Intersocietario SIPO-AIEOP è
rappresentativo delle diverse figure professionali che operano nel campo della
Psiconcologia pediatrica: psicologi (4, due di SIPO, due di AIEOP), oncologi (2), infermieri
(1), assistenti sociali (1). Le persone potranno ruotare e saranno affiancate da un gruppo
più ampio di “consultazione”, costituito da molti professionisti impegnati in AIEOP e SIPO,
che avranno in visione i documenti in progress e potranno esprimere opinioni e
suggerimenti.
OBBIETTIVI:
1) formulare criteri che si traducano in indicatori di rischio psicopatologico o di elevata
interferenza sulla crescita del paziente pediatrico (basali e a distanza). I criteri
devono essere estesi all’intero nucleo familiare (genitori e fratelli) e intesi in una
concezione bio-psico-sociale-assistenziale;
2) uniformare, all’interno dell’assessment psicologico gli ambiti di indagine (ad
esempio, cognitivo, emotivo, aderenza ai trattamenti, resilienza);

3) formulare un percorso di intervento, integrato col percorso di cura del paziente, che
preveda momenti “raccomandati” (attivabili in ciascun Centro pediatrico) e momenti
“consigliati” (attivabili nei maggiori Centri o comunque laddove la realtà locale e le
risorse professionali lo consentano);
4) predisporre un percorso di transizione a Centri per l’adulto per i ragazzi
maggiorenni ormai fuori terapia e che necessitino solo dei controlli predisposti;
5) stendere quindi delle Linee di Indirizzo applicabili presso tutti i Centri AIEOP;
6) intraprendere o mantenere contatti con altre Società Scientifiche Internazionali.
Il Comitato Interdisciplinare si riunisce ogni sei mesi.
Coordinatore del Comitato SIPO-AIEOP: Dr. ssa Marina Bertolotti.
Membri:
Elena Barisone (oncologa, Torino)
Marta Pillon (oncologa Padova)
Marina Bertolotti (psicologa, SIPO, Torino)
Joan Blom (psicologo medico, AIEOP, Modena)
Cinzia Favara (psicologa, AIEOP, Catania)
Dorella Scarponi (psicologa, SIPO, Bologna)
Immacolata Dardo (infermiera pediatrica, Torino)
Ilaria Ripamonti (assistente sociale, Monza)
Commissione Consultiva:
Luigi Grassi (Presidente SIPO, Ferrara)
Momcilo Jankovic (Coordinatore CSD Psicosociale, AIEOP, Monza)
Adduci Annarita
Annunziata Antonietta
Fabia Capello (Padova)
Daniela Caprino (Genova)
Anna Maria DeLuca (Roma)
Silvia Di Giuseppe (Ancona)
Tiziana Geuna (Torino)
Angela Guarino (Roma)
Pia Massaglia (Torino)
Camilla Migliozzi (Modena)
Francesca Nichelli (Monza)
Claudia Peirolo (Torino)
Annamaria Pinto (Napoli)
Giovanna Russo (Catania)
Sabrina Scalone (Catania)
Rino Taormina (Palermo)
Marta Tremolada (Padova)
Valentina Vignola (Parma).
Se qualcuno desidera inserirsi nella Commissione Consultiva, lo può richiedere.

