I s t i t u t o I t a l i a n o D i P s i c o a n a l i s i D i G r u p p o con il Patrocinio della

Società Italiana di Psico-Oncologia

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
IN PSICOTERAPIA IN AMBITO ONCOLOGICO
E NELLA MALATTIA ORGANICA GRAVE: TECNICHE A CONFRONTO
A cura di Luigi Valera e Paola Gabanelli
Mitchell (1997) “ Non esiste una tecnica o una soluzione generale, poiché ciascuna soluzione
per sua stessa natura deve essere adattata al soggetto”
Premessa:
Molte scuole di psicoterapia si sono occupate della malattia organica grave, affrontando gli aspetti
psicologici e terapeutici del paziente e del suo contesto famigliare attraverso la loro griglia teorico-clinica.
Questo ha comportato di conseguenza una buona risposta alla sofferenza del paziente che ne ha tratto
giovamento, però è mancato un momento di confronto tra colleghi provenienti da diversi orientamenti
teorici.
Scopo di questo corso è quello di arrivare ad una esposizione degli approcci teorico-clinici quali: modello
cognitivo, modello bioenergetico, modello sistemico e modello psicodinamico. Inoltre verranno approfondite
le caratteristiche della clinica e della terapia in ambito dell’età evolutiva, in ambito gruppale ed in quello
dell’equipe.
Attraverso la presentazione dei case study si confronteranno i diversi orientamenti clinici che
permetteranno ai discenti la costruzione di una cornice di riferimento e una sintesi personale che permetta
l’integrazione dei diversi fattori terapeutici ,che dovranno essere utilizzati in base alla specificità del
paziente, del suo contesto e del settting di cura. I vari docenti dopo aver dispiegato individualmente la teoria,
metodo e pratica clinica, si confronteranno negli obiettivi, negli snodi clinici e nei vari fattori terapeutici
attraverso una griglia comune.
Modalità:
Sono previste lezioni frontali e gruppi di confronto e discussione tra intramodelli. Si terranno gruppi di
lavoro allo scopo di arrivare a concettualizzare quello che si fa realmente con questi pazienti stimolando dei
cambiamenti nel modo di praticare la terapia.
Verrà inoltre distribuito materiale didattico.
Il corso si volgerà in 4 giornate di 8 ore ciascuna con frequenza di sabato e domenica 7/8 marzo- 28/29
marzo 2015 , con orario 9.00 -13.00/14.00-18.00 Sede: I.I.P.G. Via Bronzino , 3 - Milano
Quota e modalità di Iscrizione
Il costo delle 4 giornate è pari ad € 600 euro, per un minimo di 10 partecipanti.
Una quota fissata in € 150,00 deve essere versata all'atto dell'iscrizione.
La quota rimanente pari ad € 450 è suddivisa in due rate :
€ 200 entro il primo marzo 2015

1

€ 150 entro il primo aprile 2015 (trascorso tale termine è dovuto il 5% di mora in caso di versamento
effettuato entro il 10° giorno di ritardo, il 10% di mora in caso di versamento effettuato successivamente)
Per allievi, diplomati e soci IIPG è previsto uno sconto del 10%.
Il pagamento va effettuato con bonifico bancario a favore di :
Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo,
IBAN: IT83 B0200 801614 000100 489201,
specificando nella causale nome, cognome, titolo del corso e numero di rata.

****************************

Dr. Luigi Valera
Psicologo, Didatta IIPG , Responsabile Scientifico IIPG Milano, Segretario IIPG Nazionale.
Membro consiglio nazionale e regionale della Società Italiana di Psiconcologia, Psiconcologo c/o Ospedali
Multimedica (Mi) Valduce (Co) Vidas (Mi)

Dr.ssa Paola Gabanelli

Psicologa, psicoterapeuta, formatasi in ambito psicoanalitico, è responsabile del settore psicologico dell'area
oncologica dell'IRCCS Fondazione Maugeri di Pavia, dove svolge attività clinica e di formazione del
personale.

Dr. Efrem Sabatti

Psicologo- psicoterapeuta ad indirizzo bioenergetico e specializzato in ipnosi e psicologia clinica breve
strategica. È responsabile del Centro di Formazione “Corpo e Psiche”. A Brescia collabora, inoltre, con
l’Istituto Clinico S. Anna e presso il corso di laurea in scienze infermieristiche con attività di ricerca e
formazione.

Dr.ssa Marina Bertolotti

Psicologa psicoterapeuta, responsabile Servizio Psiconcologia Pediatrica, Azienda Città della Salute e della
Scienza di Torino, è referente per la Regione Piemonte del PDTA in Psicologia Oncologica.E' Coordinatore del
GdL Nazionale Psicosociale dell'AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia Oncologia Pediatrica). Lavora da
oltre 30 anni in ambito oncologico e della psicopatologia dell'infanzia e dell'adolescenza , con orientamento
psicodinamico.

Dr.ssa Tiziana Bolis
Psicologa, psicoterapeuta. Didatta e Supervisore AIAMC (Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del
Comportamento e di Terapia Comportamentale e Cognitiva). Collabora con aiPSIon onlus (Associazione
Italiana Psicologi Psicoterapeuti in Oncologia) per attività clinica

Dr. Enrico Cazzaniga
Psicologo-psicoterapeuta, docente del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, da molti anni si occupa di
attività clinica, supervisione e formazione in contesti oncologici e delle cure palliative. Ha curato l'attivazione
di gruppi di auto mutuo aiuto per persone in lutto in numerose località (Milano, Monza, Torino, Valtellina,
Canton Ticino, ecc.).

Dr. Fabio Marchetti Psicologo, Psicoterapeuta Biosistemico, membro del comitato scientifico
dell’associazione PRIAMO. Svolge attività di psicologo presso il Servizio di Psicologia dell’Istituto Clinico
Sant’Anna di Brescia (Gruppo San Donato).
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN
PSICOTERAPIA ONCOLOGICA
Elementi generali di psiconcologia
Presentazione del modello
Psicodinamico
Dr.ssa Gabanelli, Dr. Valera
07/03/2015
Dalle 9,00 alle 18,00

Presentazione modelli Psicocorporei
Dr. Sabatti, Dr. Marchetti
08/03/2015
Dalle 9,00 alle 13,00

Presentazione del modello Cognitivo
Dr.ssa Bolis
08/03/2015
Dalle 14,00 alle 18,00
Presentazione del modello Sistemico
Dr. Cazzaniga
28/03/2015
Dalle 9,00 alle 18,00
Psicologica in età evolutiva
Elementi di clinica/terapia
Dr. Bertolotti
29/03/2015
Dalle 9,00 alle 13,00
Tavola rotonda
Confronto tra modelli:
Fattori terapeutici comuni e differenti
Dr. Valera, Dr.ssa Gabanelli; Dr.ssa Bolis, Dr Sabatti, Dr. Marchetti,
Dr. Cazzaniga, Dr.ssa Bertolotti
29/03/2015
dalle ore 14,00 alle ore 18,00
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