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Durata del corso: 3 ore 

Introduzione:  

La complessità della malattia oncologica 

alla cura e all’accompagnamento: la famiglia, gli operatori

sostegno prestato è capace di influenzare la qualità della vita e l’out

fasce dell’età evolutiva: dalla prima infanzia sino all’età adulta la presenza di un care

nell’assistenza pratica, psicologica e relazionale

riferimento, sulla quale poggia buona parte della fatica del prendersi cura. La giornata n

Società di psiconcologia è quindi dedic

e le figlie di genitori ammalati, gli operatori e i volontari. 

La nostra giornata apre lo sguardo su di loro con occhi professionali e con 

OBIETTIVI: 

▪ promuovere la formazione dei 

per comprendere il problema, conoscere le

nell’accompagnare la persona ammalata.

▪ Fornire importanti aggiornamenti scientifici in materia al fine di 

visione complessiva delle problematiche 

ARGOMENTI SPECIFICI: 

▪ Le diverse declinazioni dell’essere care

▪ La comunicazione e il supporto psicologico

▪ Casi clinici 
 

DESTINATARI: medici, psicologi, infermieri

METODOLOGIA: lezione frontale e discussione interattiva
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dorella

Piano Annuale di Formazione (PAF) 2022 

 

GIORNATA NAZIONALE DI PSICO-ONCOLOGIA

La fatica della malattia: prendersi cura del care

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-

UNIVERSITARIA DI BOLOGNA 

MALPIGHI 

 

Padiglione 13  

con piattaforma TEAMS 

complessità della malattia oncologica coinvolge, oltre la persona ammalata, tutti quelli che partecipano 

la famiglia, gli operatori della sanità, il volontariato

sostegno prestato è capace di influenzare la qualità della vita e l’out-come di ciascun paziente, in tutte le 

alla prima infanzia sino all’età adulta la presenza di un care

ll’assistenza pratica, psicologica e relazionale di chi si ammala di cancro. Il care

riferimento, sulla quale poggia buona parte della fatica del prendersi cura. La giornata n

dedicata proprio al care-giver: i fratelli e sorelle del piccolo paziente, i figli

e le figlie di genitori ammalati, gli operatori e i volontari.  

La nostra giornata apre lo sguardo su di loro con occhi professionali e con profonda 

uovere la formazione dei professionisti della salute (anche alla luce della Medicina di genere) 

rendere il problema, conoscere le possibili strategie di soste

nell’accompagnare la persona ammalata. 

Fornire importanti aggiornamenti scientifici in materia al fine di migliorare l’attività clinica e la 

delle problematiche relative al “prendersi cura” in oncologia.

Le diverse declinazioni dell’essere care-givers in oncologia 

l supporto psicologico ai care-givers in Psico-Oncologia

medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti 

lezione frontale e discussione interattiva 

Dorella Scarponi 

 

ONCOLOGIA 

prendersi cura del care-givers 

coinvolge, oltre la persona ammalata, tutti quelli che partecipano 

il volontariato. La qualità del 

come di ciascun paziente, in tutte le 

alla prima infanzia sino all’età adulta la presenza di un care-giver è fondamentale 

Il care-giver è così una figura di 

riferimento, sulla quale poggia buona parte della fatica del prendersi cura. La giornata nazionale della 

e del piccolo paziente, i figli 

profonda riconoscenza. 

(anche alla luce della Medicina di genere) 

strategie di sostegno ai care-givers 

migliorare l’attività clinica e la 

in oncologia. 

Oncologia 
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DOCENTI: Dott.ssa Dorella Scarponi, 

Dato, Dott.ssa Simona Mengoli,  Dott.ssa 
 

L’evento è accreditato ECM dalla SS Formazione dell’IRCCS AOU di Bologna. 

Codice organizzatore: PG20120132780

Obiettivo formativo: n. 12 “Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure”

Per il rilascio dell’attestato di partecipazione è necessario:

 garantire la presenza per il 100%

 superare almeno il 75% delle domande del test di apprendimento.
 

Per informazioni sulle iscrizioni: sonia.roveri@aosp.bo.it

Per informazioni sui contenuti dell’evento:
 

ISCRIZIONI: 
 

I professionisti interni (dipendenti AOU e altre Aziende sanitarie della RER) devono accedere al portale del 

dipendente (WHR) utilizzando il  browser Mozilla

Selezionare nel menù a sinistra la cartella

- Formazione  

- Corsi  prenotabili, codice evento: 4671

I professionisti esterni devono accedere, utilizzando il  browser Mozilla

https://portale-ext-gru.progetto-sole.it

L’iniziativa è aperta anche in video collegamento con la piattaforma TEAMS e per accedervi è necessario 

inviare una mail a: sonia.roveri@aosp.bo.it

collegamento. 

PROGRAMMA:  

 

14.30: Saluti e introduzione - Dorella Scarponi

14.40: Discussant - Licia Boccaletti  

- ADOLESCENTI - Lucia Polpatelli

- FRATELLI - Dorella Scarponi 

- GENITORI - Federica lo Dato

- OPERATORI - Simona Mengoli

- VOLONTARIATO - Ivanna Gasperini

DISCUSSIONE   

- Intervento preordinato - Emma Poggi

17.30: CONCLUSIONI  
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, Dott.ssa Licia Boccaletti, Dott.ssa Lucia Polpatelli

ott.ssa Ivanna Gasparini, Dott.ssa Emma Poggi 

Formazione dell’IRCCS AOU di Bologna.  

PG20120132780 

12 “Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure” 

Per il rilascio dell’attestato di partecipazione è necessario: 

il 100% della durata dell’evento 

superare almeno il 75% delle domande del test di apprendimento. 

sonia.roveri@aosp.bo.it 

Per informazioni sui contenuti dell’evento: dorella.scarponi@aosp.bo.it 

I professionisti interni (dipendenti AOU e altre Aziende sanitarie della RER) devono accedere al portale del 

dipendente (WHR) utilizzando il  browser Mozilla-Firefox:  https://portale-gru.progetto

a sinistra la cartella 

4671 

devono accedere, utilizzando il  browser Mozilla-Firefox,  al portale:

sole.it  

L’iniziativa è aperta anche in video collegamento con la piattaforma TEAMS e per accedervi è necessario 

sonia.roveri@aosp.bo.it. e il giorno precedente all’evento 

Dorella Scarponi 

Lucia Polpatelli 

 

Federica lo Dato 

Mengoli  

Ivanna Gasperini 

Emma Poggi 

 

Polpatelli, Dott.ssa Federica Io 

 

I professionisti interni (dipendenti AOU e altre Aziende sanitarie della RER) devono accedere al portale del 

gru.progetto-sole.it/exec 

Firefox,  al portale: 

L’iniziativa è aperta anche in video collegamento con la piattaforma TEAMS e per accedervi è necessario 

all’evento verrà inviato il link di 


