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per la salute
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e per la sanità

Un progetto finanziato
da Roche S.p.A. per
una cultura della salute
come bene comune
Giornate seminariali rivolte a Oncologi, Medici di medicina
generale, Psicologi, Infermieri e altri operatori che lavorano
in ambito oncologico.
Il programma si articola sui seguenti temi:
01.03.22 Verso un approccio eco-biopsicosociale per la sostenibilità
delle cure in oncologia
22.03.22 I professionisti della cura tra competenza tecnica e umana
12.04.22 Il supporto della persona, parte integrante delle cure
oncologiche
03.05.22 Medico e paziente di fronte alla possibilità di morire
24.05.22 La comunicazione e il sostegno della speranza come atto
medico
14.06.22 Verso una cultura della salute come bene comune
Gli incontri sono tutti gratuiti e online, per iscrizioni e informazioni contattare: segreteria@attive.org - 02 6889647
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01 marzo 22
Prima giornata

Un progetto finanziato
da Roche S.p.A. per
una cultura della salute
come bene comune

VERSO UN APPROCCIO ECO-BIOPSICOSOCIALE
PER LA SOSTENIBILITA’ DELLE CURE IN ONCOLOGIA
09.15 - 10.00 La questione ‘cancro’ come problema medico-sociale:
verso una visione sistemica dell’organizzazione delle cure
tra ospedale e territorio
(Salvatore Palazzo)
10.00 - 10.45 ‘Medicina personalizzata’ e ‘Medicina di precisione’ in
oncologia: verso una nuova epistemologia della complessità
in Medicina?
(Roberto Labianca)
10.45 - 11.00 Pausa
11.00 - 11.45 Il cambiamento culturale nel concetto di cura dell’oncologo
(Claudio Verusio)
11.45 - 12.30 Il cambiamento culturale nel concetto di cura dello psicologo
(Luigi Valera)
Gli incontri sono tutti online e gratuiti, per iscrizioni e informazioni contattare: segreteria@attive.org - 02 6889647
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22 marzo 22
Seconda giornata
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da Roche S.p.A. per
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I professionisti della cura tra competenza
tecnica e umana
09.15 - 10.00 “Progetto Chirone” un’indagine di Attivecomeprima Onlus
e Fondazione AIOM
(Alberto Ricciuti, Stefano Gastaldi)
10.00 - 10.45 Il cambiamento personale e professionale del medico dopo
l’esperienza del cancro
(Silvia Villa)
10.45 - 11.00 Pausa
11.00 - 11.45 La qualità della relazione di cura nella prevenzione del
burnout e rischio clinico nei professionisti della salute
(Maria Rosa Strada)
11.45 - 12.30 Il cancro come trauma nel paziente, nella coppia
e nella famiglia
(Stefano Gastaldi, Manuela Provantini)
Gli incontri sono tutti online e gratuiti, per iscrizioni e informazioni contattare: segreteria@attive.org - 02 6889647
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12 aprile 22
Terza giornata

Un progetto finanziato
da Roche S.p.A. per
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IL SUPPORTO DELLA PERSONA come PARTE INTEGRANTE
DELLE CURE ONCOLOGICHE
09.15 - 10.00 Etica delle scelte cliniche tra appropriatezza e adeguatezza
(Giovanni Apolone)
10.00 - 10.45 La fatigue: un approccio sistemico di medicina generale
a una sindrome complessa
(Alberto Ricciuti)
10.45 - 11.00 Pausa
11.00 - 11.45 Alimentazione e stili di vita nella prevenzione del cancro
e nella gestione dei sintomi delle cure oncologiche
(Anna Villarini)
11.45 - 12.30 “Indagine sulla relazione fra gli effetti collaterali delle
terapie oncologiche e la qualità di vita dei pazienti e dei loro
caregiver”. Uno studio di Attivecomeprima Onlus
(Chiara Caldi)
Gli incontri sono tutti online e gratuiti, per iscrizioni e informazioni contattare: segreteria@attive.org - 02 6889647
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03 maggio 22
Quarta giornata
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MEDICO E PAZIENTE DI FRONTE ALLA POSSIBILITÀ
di morire
09.15 - 10.00 Cure palliative vs cure attive e il problema dell’intensità delle
cure (Daniela Degiovanni)
10.00 - 10.45 L’accompagnamento al proprio domicilio e all’Hospice
(Giada Lonati)
10.45 - 11.00 Pausa
11.00 - 11.45 Paziente e caregiver tra paura e speranza
(Serena Ali, Manuela Provantini)
11.45 - 12.30 Dialogo fra medico, psicologo e caregiver
(Giada Lonati, Francesca Brandolini, caregiver - moderatore
Stefano Gastaldi)

Gli incontri sono tutti online e gratuiti, per iscrizioni e informazioni contattare: segreteria@attive.org - 02 6889647
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24 maggio 22
Quinta giornata
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LA COMUNICAZIONE E LA SPERANZA COME ATTO MEDICO
09.15 - 10.00 Etica della relazione di cura: competenze tecniche e umane
come generatrici di Fiducia
(Sandro Spinsanti)
10.00 - 10.45 Verso una biologia della speranza
(Alberto Ricciuti)
10.45 - 11.00 Pausa
11.00 - 11.45 Le parole e i gesti del prendersi cura: comunicare col
malato e coi suoi famigliari giorno per giorno
(Roberto Mazza)
11.45 - 12.30 Medico e paziente nell’era del web
(Giorgio Macellari)

Gli incontri sono tutti online e gratuiti, per iscrizioni e informazioni contattare: segreteria@attive.org - 02 6889647
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14 giugno 22
Sesta giornata

Un progetto finanziato
da Roche S.p.A. per
una cultura della salute
come bene comune

VERSO UNA CULTURA DELLA SALUTE COME
BENE COMUNE
09.15 - 10.00 “Tossicità finanziaria” e prognosi in oncologia
(Francesco Perrone)
10.00 - 10.45 I costi sociali del cancro
(Elisabetta Iannelli)
10.45 - 11.00 Pausa
11.00 - 11.45 La riforma del Terzo Settore: nuove opportunità
e risorse sul territorio per il paziente oncologico e per
i medici che lo curano
(Carlo Mazzini)
11.45 - 12.30 Criteri e metodi per una valutazione condivisa
dell’impatto sociale
(Elisa Ricciuti)

Gli incontri sono tutti online e gratuiti, per iscrizioni e informazioni contattare: segreteria@attive.org - 02 6889647
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Un progetto finanziato
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Serena Ali
psicologa psicoterapeuta
Attivecomeprima Onlus

Giorgio Macellari
chirurgo senologo. Dottore in
filosofia

Sandro Spinsanti
Direttore Istituto Giano per le Medical
Humanities, Roma

Giovanni Apolone
Direttore Scientifico Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Roberto Mazza
già responsabile Ufficio Relazioni
con il Pubblico, Fondazione IRCCS
IstItuto Nazionale dei Tumori Milano

Maria Rosa Strada
Oncologia medica istituto clinico
citta di Pavia Gruppo San Donato
Pavia

Carlo Mazzini
consulente sulla legislazione e sulla
fiscalità degli enti non profit

Luigi Valera
psicologo psicoterapeuta - Membro
C.D. Nazionale e Regionale Società
Italiana di Psico-oncologia - Direttore
sede di Milano dell’Istituto Italiano
Psicoanalisi di Gruppo

Francesca Brandolini
psicologa psicoterapeuta responsabile del Servizio di
Psicologia Associazione VIDAS
Chiara Caldi
psicologa psicoterapeuta
Attivecomeprima Onlus
Daniela Degiovanni
oncologa, esperta in Cure Palliative
Stefano Gastaldi
psicologo psicoterapeuta, docente
Scuola Psicoterapia Psicoanalitica
dell’ Adolescente e Giovane
Adulto Minotauro di Milano
Presidente del Comitato Scientifico
Attivecomeprima Onlus
Elisabetta Iannelli
Segretario Generale F.A.V.O. Federazione delle Associazioni di
Volontariato in Oncologia
Roberto Labianca
Oncologo Medico Bergamo
Giada Lonati
Direttrice Sociosanitaria
Associazione VIDAS

Salvatore Palazzo
Coordinatore Scientifico
Commissione Tecnico-Scientifico
per i PDTA – Azienda Ospedaliera di
Cosenza - Già Direttore Dipartimento
Onco-Ematologia – Azienda
Ospedaliera di Cosenza
Francesco Perrone
Presidente eletto AIOM - Direttore
Unità Sperimentazioni Cliniche
Istituto Nazionale Tumori di Napoli
Manuela Provantini
psicologa psicoterapeuta, Vice
Presidente del Comitato Scientifico
Attivecomeprima Onlus

Claudio Verusio
Responsabile Struttura Complessa
di Oncologia PO Saronno, Direttore
Dipartimento Oncologico ASST
Valleolona
Silvia Villa
Oncologa, Coordinatrice della
Lombardia delle Associazioni LILT
Anna Villarini
biologo nutrizionista

Alberto Ricciuti
Medico di Medicina Generale,
Presidente Attivecomeprima Onlus
Elisa Ricciuti
esperta di gestione e valutazione
dell’impatto sociale

Gli incontri sono tutti online e gratuiti, per iscrizioni e informazioni contattare: segreteria@attive.org - 02 6889647
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