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Il programma è anche visibile sul sito: www.attive.org 

Per iscriversi è possibile scaricare il modulo dal sito e inviarlo compilato e firmato alla segreteria  
di Attivecomeprima - mail: segreteria@attive.org, fax 026887898

Corso di formazione per psicologi e psicoterapeuti 
che lavorano in ambito oncologico.

Il sostegno al paziente  
oncologico e ai famigliari 
L’Associazione organizza, per l’anno 2013, quattro giornate di for-
mazione per psicologi e psicoterapeuti che operano in campo onco-
logico, che tratteranno i seguenti temi:

• il lavoro sul trauma con i pazienti oncologici (adulti, bambini, 
adolescenti);

• il sostegno dei processi di adattamento e cambiamento innesca-
ti dall’esperienza della malattia;

• il sostegno dei caregiver;

• la capacità di dialogare con il medico e di partecipare consape-
volmente alle proprie cure;

• gruppi di sostegno psicologico secondo il modello di Attiveco-
meprima: finalità, struttura e tecniche di conduzione;

• lo psicologo che lavora nella struttura ospedaliera: strategie, 
clinica dell’intervento, capacità di lettura della cultura istitu-
zionale, alleanza con i ruoli sanitari e partecipazione ai processi 
di aiuto e di cura.

Il programma si svolgerà presso la sede di Attivecomeprima Onlus 
in via Livigno 3 Milano, nelle seguenti date:

Venerdì 17 maggio 2013 - Sabato 18 maggio 2013
Venerdì 14 giugno 2013 - Sabato 15 giugno 2013

Per la partecipazione al corso è gradita un’offerta di Euro 150,00  
a sostegno di Attivecomeprima Onlus.  
Sono inclusi materiali e colazioni di lavoro.

È in corso l’accreditamento ECM
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Primo modulo

Prima giornata: Venerdì 17 maggio 2013

9.15 - 9.30 Registrazione dei partecipanti

9.30 - 9.45 Saluto di benvenuto 
Ada Burrone (Presidente di Attivecomeprima)

9.45 - 10.15 Dall’esperienza personale a una metodologia  
di lavoro strutturata 
Ada Burrone (fondatrice di Attivecomeprima)

10.15- 11.15 L’esperienza del cancro: vissuti e bisogni dei pazienti 
Paola Bertolotti (psicologa psicoterapeuta)

11.15 - 11.45 Coffee break

11.45 - 13.00 I gruppi di sostegno psicologico: metodologia  
di conduzione di Attivecomeprima 
Paola Bertolotti (psicologa psicoterapeuta)

13.00 - 14.00 Colazione di lavoro

14.00 - 16.00 Testimonianze di cambiamento: 
Il lavoro sul corpo e con il corpo: Somatic Experiencing 
Marina Negri (fisioterapista) 
L’armonizzazione mente-corpo con la danza. 
Nicoletta Buchal (medico psicoterapeuta)

16.00 - 16.30 Discussione

Seconda giornata: Sabato 18 maggio 2013

9.30 - 10.00 La terapia degli affetti 
Stefano Gastaldi (psicologo psicoterapeuta)

10.00 - 11.15 Il significato traumatico della malattia nella persona  
e nelle relazioni 
Stefano Gastaldi (psicologo psicoterapeuta)

11.15 - 11.45 Coffee break

11.45 - 13.00 Essere caregiver 
Manuela Provantini (psicologa psicoterapeuta)

13.00 - 13.30  Il sostegno di gruppo ai caregiver 
Manuela Provantini (psicologa psicoterapeuta) 
Oscar Manfrin (recorder)

13.30 - 14.00  Discussione
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Secondo modulo 

Terza Giornata - Venerdì 14 giugno 2012

9.15 - 9.30 Registrazione dei partecipanti

9.30 - 10.30 Non poter più fare figli: cure oncologiche e rinuncia  
alla generatività 
Bernardina Stefanon (ginecologa oncologa)

10.30 - 11.15 Affrontare il corpo che cambia 
Massimo Callegari (chirurgo plastico)

11.15 - 11.45 Coffee break

11.45 - 13.00 Il ruolo del medico di medicina generale nel sostegno  
alla persona e ai suoi famigliari 
Alberto Ricciuti (medico di medicina generale)

13.00 - 14.00  Colazione di lavoro

14-00 - 15.00 Quando il medico diventa paziente: dall’esperienza  
personale un rinnovato rapporto con i malati  
e con i propri colleghi 
Silvia Villa (oncologo medico)

15.00 - 16.00 Nuove vie del rapporto medico-paziente nell’era del web 
Salvo Catania (chirurgo oncologo)

16.00 - 16.30  Discussione

Quarta Giornata - Sabato 15 giugno 2012

9.30 - 10.30  L’esperienza del cancro nei bambini e negli adolescenti 
Carlo Alfredo Clerici (psicologo psicoterapeuta) 

10.30 - 11.15 Il lavoro con i bambini ospedalizzati 
Carlo Alfredo Clerici (psicologo psicoterapeuta)

11.15 - 11.45  Coffee break

11.45 - 13.00  Il lavoro con i pazienti oncologici all’interno della  
struttura ospedaliera 
Luciana Murru (psicologa psicoterapeuta)

13.00 - 14-00 Discussione e conclusione dei lavori.   
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