SIPO

CONVEGNO REGIONALE
La Psiconcologia Innovativa
nella pratica clinica
21 Giugno 2019 h9.30-17.00
Università degli Studi dell’Aquila
Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica e Scienze della Vita e dell’Ambiente
h. 8.30-9.30 Registrazione dei Partecipanti
PROGRAMMA SCIENTIFICA
H 9.30 Opening
Moderatore Prof. Mario Fulcheri
Professore di Psicologia Clinica
h. 9.45 Saluti del Direttore
Prof. Guido Macchiarelli
Direttore Dip. Medicina Clinica, Università dell’Aquila
h. 10.00 La Psiconcologia nel Sistema Sanitario
Nazionale
Dott. Tancredi Di Iullo
Presidente Ordine degli Psicologi, Reg.Abruzzo
h. 10.20 L’approccio bio-psico-sociale 40 anni dopo
Prof. Marco Bellani
Prof. Psicologia Clinica, Università di Varese
h. 10.40 Dal curare al prendersi cura: la gestione delle
emozioni degli operatori e la prevenzione del burn out
Dott.ssa Annarita Di Silvestre
Coordinatore SIPO – Regione Abruzzo eMolise
h. 11.00 Strategie di cura e bisogni insoddisfatti nel
paziente oncologico
Prof. Paolo Leombruni
Prof. di Psicologia Clinica, Università di Torino
h. 11.20-11.40:Coffee Break
h. 11.40 Screening precoce e diagnosi precoci nel
cancro al seno: nuovo modello di survivorship
Drssa Dina Di Giacomo

Il Congresso Regionale
della Società Italiana di Psiconcologia
realizzato in collaborazione con
l’Ordine degli Psicologi (Regione Abruzzo)
e l’Università dell’Aquila ha l’obiettivo di sottolineare le nuove prospettive e
tendenze cliniche della Psiconcologia sia nell’ambito della Ricerca che
dell’Applicazione Clinica.
Verrà particolarmente sottolineata l’indispensabilità degli interventi integrati
che tendono a privilegiare l’approccio emotivo all’individuo mettendo al centro
il paziente per attuare trattamenti di medicina personalizzata innovativi ed
efficaci. Obiettivo degli interventi è il miglioramento della qualità della vita del
paziente e del modellamento del benessere psicologico in tutte la fasi di
diagnosi, cura e trattamento.
Il Convegno è articolato in a) una sessione scientifica riguardante le
trasformazioni della psiconcologia, l’aderenza ai piani di trattamento, gli aspetti
del distress in oncologia, lo stato dell’arte riguardante la formazione e
l’assistenza psiconcologica in Italia, il problema della strutturazione degli
psiconcologi nel Sistema Sanitario Nazionale; b) una sessione di applicazione
clinica caratterizzata dalla presentazione delle attività degli psicologi in ambito
oncologico.
CALL ‘APPLICAZIONI CLINICHE’
Possono essere presentati casi clinici, studi qualitativi, esperienze cliniche.
La proposta di ‘Applicazione Clinica’ (nella forma di Abstract) deve essere
sottomessa tramite il link (https://forms.gle/2FNmwNk6fFRUFoun6) entro il 30
Aprile 2019.
Il comitato organizzatore esaminerà tutte le proposte e verrà comunicata
l’accettazione dei lavori con relative indicazioni per l’esposizione della proposta
nella modalità Poster.
Tutti i poster verranno raccolti in un Atti del Convegno e costituirà materiale
congressuale.
ISCRIZIONI
Il Congresso è un evento ECM per n. 50 psicologi. L’iscrizione al Congresso è
Gratuita. Per tutti è necessaria Iscrizione online tramite il link:
https://forms.gle/nAjWs4QVZgiqSH3y8

Ric. di Psicologia Clinica, Università dell’Aquila
h. 12.00 La tecnologica in oncologia: soluzioni
innovative per la cura ed il trattamento
Dr Pierpaolo Vittorini
Ric. Informatica, Università dell’Aquila
h. 12.20 Pazienti Oncologici: nuovo target, nuovi
bisogni. Quale sfida per la psicologia?
Dott.ssa Floriana De Michele
Psicologa e Psicoterapeuta, Coordinatrice Branca
Psicologia ASL 1 L’Aquila
h. 12.40 Discussione e Domande
Prof. M. Fulcheri

PROGRAMMA SESSIONE APPLICAZIONE CLINICA
h. 14.00 Presentazione Call ‘Applicazioni Cliniche’
Prof. Marco Bellani
h. 14.20- 15.20 Esposizione e Discussione Poster
15.30 Sintesi delle tematiche presentate e inizio discussione delle proposte
cliniche
Drssa Dina Di Giacomo
h. 16.00 Sintesi e Spunti di Lavoro
Dott Annarita Di Silvestre
H 16.30 Chiusura del Congresso
h.16.30-17.00 Verifica Apprendimento ECM

