
BREVE PREMESSA
Ad oggi, la patologia oncologica rappresenta una delle malattie or-
ganiche con la più ampia diffusione nel mondo occidentale e una 
delle principali cause di morte nella popolazione generale. 
La medicina moderna è in continua lotta nella gestione di questa 
malattia: aumentando la propria forza attraverso la ricerca e il 
progresso scientifico-tecnologico ha permesso di ampliare le pos-
sibilità di sopravvivenza e di migliore la qualità della vita da parte 
del malato.Il cancro si pone come un evento tra i più traumatici e 
stressanti con il quale chi ne è colpito deve confrontarsi, determi-
nando conseguenze evidenti per la persona malata, in quanto com-
porta l’emergere di forti tematiche di malattia, minaccia e morte e 
interferisce su tutte le dimensioni (fisica, psicologica, spirituale, 
esistenziale e relazionale) che caratterizzano l’essere umano. Dati 
epidemiologici a livello inter-nazionale (American Cancer Society, 
2014; AIRTUM, 2014; Grassi, 2014) dimostrano che non solo l’in-
cidenza del cancro è in aumento ma che esso, grazie al progresso 
medico, sta subendo un processo di cronicizzazione, diventando 
una patologia con la quale si convive a lungo e comportando quindi 
la possibilità di ripercussioni a lungo termine a livello psico-fisico.
La morbilità psichica specifica (quali disturbi d’ansia, disturbi de-
pressivi, disturbi dell’adattamento, disturbi della sessualità) e, in 
generale, la sofferenza emotiva riguardano almeno il 40% delle 
persone in qualunque fase di malattia. Il carico emotivo che com-
porta tale malattia si riversa non solo sul paziente ma anche sui fa-
miliari e sull’equipe curante. Infatti, lavorare in ambito oncologico 
risulta particolarmente impegnativo, dato il continuo confronto 
con la patologia, la persona che ne è colpita e i familiari. Tutto ciò 
può riflettersi nella relazione d’aiuto, determinando quindi una 
maggiore difficoltà nella comunicazione e nelle relazioni che si in-
staurano tra il personale sanitario e il paziente [fattore di rischio 
sindrome di burnout].
La Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO) evidenzia la neces-
sità di fornire formazione e supporto agli operatori sanitari che si 
trovano a contatto con condizioni di forte impatto emotivo.

OBIETTIVI: 
- Introdurre i principi teorici di base della Psiconcologia.
- Favorire una migliore comunicazione empatica tra 
 medico/infermiere e paziente.
- Migliorare la relazione con i familiari e il caregiver.
- Sviluppare una condivisione di presa in carico con l’equipe.
- Prevenire il burnout.

18 giugno 2019
ID evento: 144832.1

Tipologia formativa: Residenziale Classica

Presso: Sala Lettura Biblioteca Medica 
Ospedale di Busto Arsizio

Via A. da Brescia n. 1
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)          

ELEMENTI di PSICONCOLOGIA 
I protagonisti del prendersi cura: 

il paziente, l’opertatore e il caregiver.

ELEMENTI di PSICONCOLOGIA 
I protagonisti del prendersi cura: 

il paziente, l’opertatore e il caregiver.
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I protagonisti del prendersi cura: il paziente, l’opertatore e il caregiver.

PROGRAMMA

Relatore unico: Dott.ssa MARIA MARCONI 
RESPONSABILE SCIENTIFICO:

Dott.ssa MARIA MARCONI 
ASST Valle Olona – P.O. Saronno U.O. Oncologia Medica 
P.O. Saronno – Breast Unit
Psicologa psicoterapeuta psiconcologa

PROGETTISTA:

Dott.ssa MONICA MUSCARÀ  
ASST Valle Olona – P.O. Busto Arsizio
Coordinatrice Infermieristica Day Hospital Oncologia

DOCENTI:

Dott.ssa MARIA MARCONI 
ASST Valle Olona – P.O. Saronno U.O. Oncologia Medica 
P.O. Saronno – Breast Unit
Psicologa psicoterapeuta psiconcologa

DESTINATARI:
Categoria Professionale
Medico Chirurgo nelle specialità:
oncologi; ematologi; medici di medicina generale; 
medicina interna; radioterapisti.
Infermieri; biologi; nutrizionisti; dietisti; farmacisti.
N.40

15.00 Registrazione partecipanti
15.30

15.30 La presa in carico globale del paziente: 
16.00 dal modello medico al modello 
 bio-psico-sociale

16.00	 La	comunicazione	in	oncologia:	significati,		 	
16.30 rappresentazioni e aspetti psicologici

16.30 Fasi della malattia e reazioni psicologiche:   
17.00 stress-distress-psicopatologia

17.00 I bisogni del malato oncologico
17.30

17.30 Il ruolo dell’equipe 
18.00

18.00 Prevenire il burnout 
18.20

18.20 Il ruolo dello Psiconcologo 
18.45 e livelli di intervento 
 
18.45 La relazione come cura nel processo 
19.15 di adattamento

19.15 Compilazione del test di verifica 
19.30 Chiusura lavori                                                                                                   

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA/
PROVIDER
Fondazione “Scuola di Medicina Carnaghi A.
e Brusatori S.-Onlus”
Via Mentana n. 24 -21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Tel. 0331.381561 - Fax 0331.677987
info@fondazionecb.org - www.fondazionecb.org
Provider accreditato in Regione Lombardia ID 6948

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
La soglia minima di partecipazione 
richiesta per corsi di sole 4 ore è del 100%; 
All’evento sono stati preassegnati 
n. 4 crediti ECM.

ISCRIZIONE GRATUITA
CHIUSURA ISCRIZIONI 17 GIUGNO 2019
Posti disponibili n. 40
La scheda di iscrizione è disponibile sul sito 
www.fondazionecb.org
l’iscrizione può essere inviata anche via mail 
info@fondazionecb.org
le iscrizioni si intenderanno accettate fino al 
completamento dei posti disponibili


