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XIV Corso Teorico-Esperienziale in Psiconcologia
26 FEBBRAIO 2015
Orario 8.30-18.00

Villa Umbra, loc. Pila (Pg)

Corso del piano di attività di aggiornamento, formazione continua e manageriale
(DGR 1169 del 22/09/2014)

PROGRAMMA
PRESENTAZIONE
Il XIV Corso Teorico-Esperienziale in Psiconcologia, rivolto a medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti che
operano con pazienti oncologici, sarà incentrato sull’incontro tra l’operatore oncologico e la persona malata
con la sua storia di malattia e di vita. Seguendo l’ottica della multidisciplinarietà ogni operatore, infatti, a
suo modo e secondo le proprie competenze, si confronta quotidianamente non solo con la dimensione fisica,
ma anche con la dimensione storica del malato oncologico, che non si limita solo all’anamnesi patologica
prossima o al resoconto attuale dei sintomi, ma anche alla reazione emotiva, espressione della sua
personalità, intesa come stratificazione di esperienze vissute e infine con il suo contesto familiare. Affinché
l’incontro tra le dimensioni biopsicosociale del malato e quella dell’istituzione possa risultare efficace è
necessario che gli operatori prendano coscienza di questa complessità e apprendano gli strumenti
comunicativi verbali e non verbali di base capaci di sostenerla.
8.15 Registrazione dei partecipanti
8.30 SALUTI ISTITUZIONALI
Emilio Duca - Direttore Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza, Regione Umbria
Maurizio Tonato - Presidente della Rete Oncologica Regionale dell’Umbria
David Lazzari – Presidente Ordine degli Psicologi dell’Umbria
Giuseppe Caforio – Presidente Associazione Umbra Contro il Cancro
Lucio Crinò – Direttore del Dip.to di Scienze Oncologiche-emato-gastroenterologiche Azienda Ospedaliera di
Perugia
Ernesto Maranzano – Direttore Dip.to di Oncologia Azienda Ospedaliera di Terni
9,00 TAVOLA ROTONDA: INTEGRAZIONE SOCIOPSICOSOMATICA
NELL’ISTITUZIONE SANITARIA
Catanzaro P., Aristei C., Picciafoco M., Roila F.

DEL MALATO ONCOLOGICO

9,45 STORIA DI VITA E STORIA DI MALATTIA: L’INCONTRO CON LA PERSONA, IL MALATO E LA SUA
FAMIGLIA
Moderano: Regni S., Fumi G.
Lo specialista radioterapista oncologo (Perrucci E.),lo specialista oncologo medico (De Angelis V.),
l’infermiere (Boccia I.),lo psiconcologo (Valencia A.), il medico legale dell’INPS (Mori A.), l’amministrativo
(Peducci A.), il volontario (Vignaroli P.), il palliativista (Miele T. e Toccaceli P.)
11,15 Discussione
11,30 Pausa Caffè
11,45 TRAINING ESPERIENZIALE I - STORIA DI VITA E STORIA DI MALATTIA: L’ÉQUIPE RACCONTA
Moderano: Albrigo D., Corgna E.
- Caso 1 (oncologo medico) – (infermiere) – (psiconcologo)
- Caso 2 (radioterapista oncologo) – (oncologo medico) – (infermiere) – (psiconcologo)
13,30 -14.30 Pausa Pranzo

14,30–16,30 TRAINING ESPERIENZIALE II A – FILMONCOLOGIA: “La bella addormentata” (Bellocchio 2012)
Moderano: Mariucci N. e Minotti V.
16,30-17,45 Discussione (con intervento preordinato di Conforti F.)
14,30 - 17,30 TRAINING ESPERIENZIALE II B - DISTURBI DI PERSONALITA’ SECONDO IL PSYCHODINAMIC
DIAGNOSTIC MANUAL (PDM) IN ONCOLOGIA
(Riservata a psicologi e psicoterapeuti)
Moderano: Giuliana Nataloni, Leda Carciofi
14,30 - L’inquadramento psicodiagnostico del malato oncologico tramite la cartella psiconcologica
(Catanzaro P.)
14,50 - Asse P: Disturbi schizoidi di personalità (Tesoro A.M.), disturbi paranoidi (Sacchi E.), disturbi
psicopatici (Ceccagnoli T.), disturbi narcisistici, (Calì V.), disturbi sadici e sadomasochistici (Debigontini S.),
disturbi masochistici autofrustranti (Marcucci C.), disturbi depressivi (Pasqua R.), disturbi somatizzanti
(Piersigilli T.), disturbi dipendenti (Topini V.), disturbi fobici evitanti (Cenci G.), disturbi ansiosi (Ciarini L.),
disturbi ossessivi-compulsivi (Fragola M.),
disturbi isterici (Menghini L.),
disturbi dissociativi
(Marinangeli C.)
16,20 Asse M: funzionamento mentale (Civetta M.)
16,40 Asse S: modello sintomatologico tenente conto dell’esperienza soggettiva (Armanni G.)
17,00 Asse P, M, S nei bambini e adolescenti (Cardinali L.)
17,20 17,45 discussione
18,00 Test ECM e Conclusioni

Moderatori e Relatori

Albrigo Davide, psichiatra psicoterapeuta, servizio convenzionato di psiconcologia AOP/AUCC
Aristei Cyinthia, radioterapista oncologo, radioterapia oncologia AOP
Armanni Giancarlo, medico psicoterapeuta, ambulatorio convenzionato di psiconcologia USLUmbria
1/AUCC (ospedale di Assisi)
Boccia I., infermiere professionale, oncologia medica, AOP
Carciofi Leda, psicologo psicoterapeuta, ambulatorio di psiconcologia USLUmbria 2/AUCC (Ospedale di
Spoleto)
Cardinali Letizia, psicologo psicoterapeuta, ambulatorio di psiconcologia pediatrica, AOP/comitato “D.
Chianelli
Calì Valentina, psicologo, servizio convenzionato di psiconcologia, AOP/AUCC
Catanzaro Paolo, psichiatra psicoanalista, servizio convenzionato di psiconcologia, AOP/AUCC
Ceccagnoli Tiziana, psicologo psicoterapeuta, ambulatorio convenzionato di psiconcologia USLUmbria
1/AUCC (ospedale di Castiglion del Lago)
Cenci Giulia, psicologo, scuola di psicoterapia psicoanalitica esistenziale “G. Benedetti” di Perugia
Ciarini Lucia, psicologo, scuola di psicoterapia psicoanalitica esistenziale “G. Benedetti” di Perugia
Civetta Marilena, psicologo psicoterapeuta, servizio convenzionato di psiconcologia, AOP/AUCC
Conforti Fabio, Anestesista e pallaitivista, Associazione Aglaia (Spoleto)
Corgna Enrichetta, oncologo medico, oncologia medica, AOP
De Angelis Verena, oncologo medico, oncologia medica, AOP

Debigontini Serena, psicologo volontario, servizio convenzionato di psiconcologia, AOP/AUCC
Fragola Matteo, psicologo psicoterapeuta, ambulatorio convenzionato di psiconcologia USLUmbria 1/AUCC
(ospedale di Assisi)
Fumi Guglielmo, Oncologo medico, oncologia medica, AOT
Marcucci Caroline, psicologo psicoterapeuta ambulatorio di Psiconcologia Ematologica AOP/comitato “D.
Chianelli”
Marinangeli Claudio, psicologo psicoterapeuta, servizio convenzionato di psiconcologia, AOP/AUCC
Mariucci Nicoletta, psicologo psicoanalista volontario, servizio convenzionato di psiconcologia, AOP/AUCC
Menghini Luca, psicologo volontario servizio convenzionato di psiconcologia, AOP/AUCC
Miele Tristana, medico psicoterapeuta e palliativista Servizio di assistenza oncologica domiciliare
AUCC/USLUmbria 1
Minotti Vincenzo, oncologo medico, oncologia medica, AOP
Mori Armando, dirigente medico legale, UOC Perugia
Nataloni Giuliana, psichiatra psicoanalista, servizio convenzionato di psiconcologia AOP/AUCC
Pasqua Rinaldo, psicologo volontario, servizio convenzionato di psiconcologia, AOP/AUCC
Peducci Anna, impiegata centro unificato prenotazioni (presso divisione oncologia medica) AOP
Perrucci Elisabetta, Radioterapista Oncologo, radioterapia oncologica, AOP
Picciafoco Maria Teresa, caposala, oncologia medica, AOP
Piersigilli Teresa, psicologo in formazione, corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche dei processi
mentali dell’Università di Perugia
Regni Simonetta, psichiatra psicoterapeuta, servizio convenzionato di psiconcologia, AOP/AUCC
Roila Fausto, oncologo medico, oncologia medica, AOT
Sacchi Elisabetta, psicologo, servizio convenzionato di psiconcologia AOP/AUCC
Tesoro Anna Maria, medico psicoterapeuta volontario, servizio convenzionato di psiconcologia AOP/AUCC
Toccaceli Paolo, geriatra e medico palliaitivista, servizio interdistrettuale cure palliative USLUmbria 1
Topini Valentina, psicologo, ambulatorio di Psiconcologia Ematologica AOP/comitato “D. Chianelli”
Valencia Amparo, psicologo psicoterapeuta, servizio convenzionato di psiconcologia AOP/AUCC
Vignaroli Paolo, volontario AUCC

DESTINATARI
Il corso è rivolto a: medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti che operano con pazienti oncologici.

NOTE ORGANIZZATIVE
Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate online dal sito della Scuola www.villaumbra.gov.it (Area Utenti)
Nell’”area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.
Le iscrizioni vanno effettuate entro il 20 febbraio 2015. Saranno accettate iscrizioni fino a completamento
dei posti disponibili.
La partecipazione al corso è a titolo gratuito essendo l’attività inserita nel piano di attività di
aggiornamento, formazione continua e manageriale per il triennio 2013-2015 (DGR 1169 del 22/09/2014)
finanziato dalla Direzione Salute della Regione Umbria.

Attestazione della partecipazione:
-

ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere
autocertificata;
a fini della validità del corso il partecipante dovrà avere frequentato almeno il 90% del monte pre
totale;
la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.

Crediti ECM:
Il corso riconoscerà n. 8 crediti ECM ai partecipanti che, oltre al requisito di presenza (90%), supereranno il
test finale.
I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo all’area
riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.gov.it. Per accedere all’area riservata si ricorda
che vanno inseriti come username il proprio codice fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo
modifiche da parte dell’utente).

Sede del corso: Villa Umbra, Località Pila (PG)
Durata del corso: 8 ore
La partecipazione al corso è a titolo gratuito essendo l’attività inserita nel piano di attività di
aggiornamento, formazione continua e manageriale (DGR 1169 del 22/09/2014) finanziato dalla Direzione
Salute della Regione Umbria.

COMITATO SCIENTIFICO
Dr. Davide Albrigo, dr. Paolo Catanzaro, dr.ssa Enrichetta Corgna, dr.ssa Roberta Deciantis, dr. Guglielmo
Fumi, dr.ssa Giuliana Nataloni, inf. Presciutti Annarita, dr.ssa Simonetta Regni, prof. Maurizio Tonato.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr. Paolo Catanzaro (catanzaropaolo@gmail.com), prof. Maurizio Tonato (mtonato@unipg.it)

COORDINAMENTO DIDATTICO-ORGANIZZATIVO:
Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Veruska Subicini, Responsabile sezione Sanità, Prodotti e metodologie innovative
075-5159700, veruska.subicini@villaumbra.gov.it

