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Premessa
Negli ultimi anni si è assistito ad un crescente
interesse in ambito sia nazionale che
internazionale, circa il dibattito sulla pertinenza
degli interventi psicoterapeutici in ambito psicooncologico.
Vi è ormai largo consenso sull’utilità
dell’intervento Psicologico in ambito Oncologico
che riguarda un ampio spettro di diverse
problematiche psicologiche, dai disturbi
dell’adattamento, a sindromi psicopatologiche
quali i disturbi dell’umore e dell’ansia, e in modo
minore agli altri disturbi psicologici. Tuttavia
rimane una questione aperta e fonte di dibattito e
confronto, la metodologia psicologica più idonea
ed efficace tra l’utilizzo del counselling e o
supporto psicologico versus tecniche psicoterapeutiche specifiche.
Per poter effettuare una psicoterapia
appropriata, pertanto, l’assessment diviene un
presupposto fondamentale per orientare il clinico
nella scelta del tipo di intervento.
Il convegno avrà come tematica principale
l’utilizzo e il confronto delle diverse metodologie
e competenze di differenti approcci psicoterapeutici in ambito psico-oncologico. Si svilupperà
a partire da un caso clinico condiviso, che verrà
analizzato da colleghi esperti, che lavorano
attivamente in tale ambito, appartenenti a diversi
orientamenti teorici e psicoterapeutici.
Una giornata di confronto proposta da SIPO
nell’ottica di fornire ai propri Soci eventi di
condivisione e formazione professionale.

Venerdì 30 novembre 2018
sala peReZ

iRCCs Ospedale “sacro Cuore - Don Calabria” - negrar (VR)

08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 saluto delle autorità
09.20 introduzione
DOTT. Giuseppe DeleDDa

09.30 Lettura Magistrale
Psicoterapie in Oncologia: pathos e logos
pROF. paOlO GRiTTi (presidente sipO)

10.00 PSiCOteraPia umaniStiCO-eSiStenziale
Moderatori: DR.ssa saManTha seRpenTini, DR.ssa anna COsTanTini
Relatori: DR.ssa anTOnella FilasTRO, DR.ssa Giulia GuiDOTTi,
DR.ssa ChiaRa piZZaGalli

11.00 Coffee break
11.15 PSiCOteraPia PSiCOdinamiCa
Moderatore: DR.ssa eleOnORa CapOVilla
Relatori: DR.ssa saMuela sOMMaCal, DR.ssa CaMilla GiaBaRDO,
DR.ssa anna FaGGiOnaTO

12.15 discussione in plenaria
12.40 lunch
13.40 PSiCOteraPia SiStemiCa-relaziOnale
Moderatore: pROF. paOlO GRiTTi
Relatori: DR.ssa saRa De sansO, DR.ssa MaRTa Bellè,
DR. Giuseppe paleRMO, ChiaRa RuTiGlianO

14.40 PSiCOteraPia COGnitivO-COmPOrtamentale
di SeCOnda GeneraziOne
Moderatore: DR.ssa VeROniCa MaRinelli
Relatori: DR.ssa aliCe CORà, DR.ssa MaRia Calanni MaCChiO,
DR.ssa lauRa MORini

15.40 Coffee break

15.55 PSiCOteraPia COGnitivO-COmPOrtamentale
di terza GeneraziOne
Moderatore: DR. Giuseppe DeleDDa
Relatori: DR. MaTTeO GiansanTe, DR.ssa eleOnORa GeCCheRle,
DR. saRa pOli, DR.ssa GiOVanna FanTOni,
DR.ssa paTRiZia DORanGRiCChia

16.55 discussione in plenaria
17.30 assemblea soci SiPO veneto - trentino alto adige
18.00 Chiusura della giornata di lavori
19.30 aperi Cena e serata Follies

venerdì 30 novembre 2018

Aperi Cena Follies!!!
presso il Caffè Perla

piazza Vittorio emanuele ii, 3 - negrar (VR)

dalle ore 19.30 alle ore 23.00
La serata Follie è un’occasione di convivialità
e per mantenere noi stessi ed il lavoro più leggeri...
Chiunque lo desidera può creare uno spazio
nel quale poter parlare in modo “scanzonato”
del proprio approccio, attraverso canzoni,
o piccoli sketch o in qualsiasi altro modo si voglia...
L’importante è saper usare l’umorismo...
Se desideri portare un tuo contributo
puoi contattare, mandando una mail a
Dr.ssa Sara Poli: sara.poli@sacrocuore.it
Dr.ssa Giovanna Fantoni: giovanna@giovannafantoni.it
ricorda che è necessario confermare
la propria partecipazione versando la quota di € 18,00
al momento dell’iscrizione al convegno.

Sabato 1 dicembre 2018
sala peReZ

iRCCs Ospedale “sacro Cuore - Don Calabria” - negrar (VR)

09.00 la valutazione degli esiti in psico-oncologia:
equibus rebus
Moderatore: DR.ssa ViRGinia aVesani
Relatori: DR.ssa luisa naDalini, DR. Giuseppe DeleDDa

09.30 PSiCOteraPia Per l’inFanzia e l’adOleSCenza
Moderatore: DR.ssa MaRGheRiTa ZanOni
Relatori: DR. alessanDRO FailO, DR.ssa silVia D’OViDiO
DR.ssa MaRia MOnTanaRO, DR.ssa luisa naDalini

10.30 Coffee break
10.45 PSiCOteraPia interaziOniSta - COStruttiviSta
Moderatore: pROF.ssa lauRa Dal CORsO
Relatori: DR.ssa anGela Di CaniO, DR.ssa ValenTina Fusa,
DR.ssa iRene GuGlieRi

11.45 PSiCOteraPia della GeStalt
Moderatore: DR.ssa ROBeRTa BOMMassaR
Relatori: DR.ssa alessanDRa Vela, DR. ClauDiO aGOsTinOne,
DR.ssa leTiZia iannOpOllO

12.45 discussione in plenaria
13.15 Conclusioni
13.30 Questionario eCM
13.45 Chiusura del Convegno

Relatori e Moderatori
agostinone Claudio
psicologo - psicoterapeuta
socio sipO abruzzo

avesani virginia
psicologa - psicoterapeuta
presidente dell’Ordine di Bolzano

Bellè marta
psicologa - psicoterapeuta
servizio di psicologia Ospedaliera - ulss 22 Marca Trevigiana
Consigliere Direttivo Regionale sipO Veneto - Trentino alto adige

Bommassar roberta
psicologa - psicoterapeuta
Vicepresidente dell’Ordine degli psicologi di Trento

Calanni macchio maria
psicologa - psicoterapeuta
“la casa di Villa pacis” associazione di promozione sociale, san Marco d’alunzio (Me)
socio sipO Veneto - Trentino alto adige

Capovilla eleonora
psicologa - psicoterapeuta
Responsabile uOs psiconcologia, istituto Oncologico Veneto i.R.C.C.s. padova
socio sipO Veneto - Trentino alto adige

Corà alice
psicologa - psicoterapeuta
associazione Curare a Casa onlus con attività presso ulss 8 Berica
uOC di Oncologia di Montecchio Magiore e hospice di Vicenza
socio sipO Veneto - Trentino alto adige

Costantini anna
psicologa - psicoterapeuta
Direttore uOD psiconcologia azienda Ospedaliero universitaria sant’andrea,
sapienza università di Roma
past president sipO

dal Corso laura
psicologa - psicoterapeuta
professore associato università di padova, segretario Ordine degli psicologi del Veneto

de Sanso Sara
psicologa - specializzanda in psicoterapia
u.O.C. Breast unit azienda Ospedaliera universitaria integrata di Verona
socio sipO Veneto-Trentino alto adige

deledda Giuseppe
psicologo - psicoterapeuta
Responsabile servizio di psicologia Clinica
iRCCs Ospedale “sacro Cuore - Don Calabria” - negrar (VR)
Coordinatore sipO Veneto - Trentino alto adige

di Canio angela
psicologa - psicoterapeuta, interazionista, sessuologa Fiss, Torino
socio sipO Veneto - Trentino alto adige

d’Ovidio Silvia
psicologa - psicoterapeuta
uOsC di ematologia Oncologica dell’istituto nazionale Tumori
iRCCs “Fondazione G. pascale”, napoli, socio sipO Campania

dorangricchia Patrizia
psicologa - specializzanda in psicoterapia
istituto Tolman, scuola di specializzazione in psicoterapia Cognitivo-Comportamentale,
palermo, socio sipO Veneto - Trentino alto adige

Faggionato anna
psicologa presso Cooperativa amaltea nella sede della Fondazione Casa di Riposo
“immacolata di lourdes” a pescantina, Verona
socio sipO Veneto - Trentino alto adige

Failo alessandro
psicologo, phd, Dipartimento di psicologia e scienze Cognitive,
laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione , università degli studi di Trento
socio sipO Veneto - Trentino alto adige

Fantoni Giovanna
psicologa, specializzanda in psicoterapia, servizio di psicologia Clinica
iRCCs Ospedale “sacro Cuore - Don Calabria” negrar (VR)
socio sipO Veneto - Trentino alto adige

Filastro antonella
psicologa, psicoterapeuta, psiconcologa
Direttore ipue, scuola di specializzazione in psicoterapia umanistica esistenziale
sipO lazio

Fusa valentina
psicologa - psicoterapeuta
socio sipO Veneto

Geccherle eleonora
psicologa - specializzanda in psicoterapia
servizio di psicologia Clinica, iRCCs Ospedale “sacro Cuore - Don Calabria” negrar (VR)
socio sipO Veneto - Trentino alto adige

Giabardo Camilla
psicologa - psicoterapeuta
Brest unit, Casa di Cura peschiera del Garda
socio sipO Veneto - Trentino alto adige

Giansante matteo
psicologo - psicoterapeuta
servizio di psicologia Clinica
iRCCs Ospedale “sacro Cuore - Don Calabria” - negrar (VR)
Coordinatore nazionale Working Group sipO Giovani

Gritti Paolo
psichiatra, psicoterapeuta, professore associato di psichiatria
università della Campania, presidente sipO (società italiana di psico-Onconlogia)

Guglieri irene
psicologa - psicoterapeuta
istituto Oncologico Veneto, iRCCs

Guidotti Giulia
psicologa - specializzanda in psicoterapia
socio sipO Veneto - Trentino alto adige

iannopollo letizia
psicologa - psicoterapeuta
socio sipO Veneto - Trentino alto adige

marinelli veronica
psicologa - psicoterapeuta, Dottore di ricerca in scienze psicologiche e psichiatriche
uOC Chirurgia Generale e del pancreas, Dai di Chirurgia e Oncologia, istituto del
pancreas, aOui Verona, Ospedale policlinico “G.B. Rossi”
socio sipO Veneto - Trentino alto adige

montanaro maria
psicologa - psicoterapeuta
uOC Clinica di Oncoematologia pediatrica - università, azienda Ospedaliera padova
socio sipO Veneto - Trentino alto adige

morini laura
psicologa - psicoterapeuta
uOC ematologia e Centro Trapianti di Midollo Osseo
azienda Ospedaliera universitaria integrata di Verona
socio sipO Veneto - Trentino alto adige

nadalini luisa
psicologa - psicoterapeuta
Responsabile unità semplice Dipartimentale usD psicologia Clinica BT, Dipartimento
Direzione Medica Ospedaliera, azienda Ospedaliera universitaria integrata
socio sipO Veneto - Trentino alto adige

Palermo Giuseppe
psicologo - psicoterapeuta
Consigliere Direttivo Regionale sipO Veneto - Trentino alto adige

Pizzagalli Chiara
psicologa - psicoterapeuta
associazione lariana sostegno Oncologico (alsO) presso l’Ospedale Generale di
Zona “Moriggia pelascini” di Gravedona ed uniti (CO)
Consigliere sipO lombardia

Poli Sara
psicologa - psicoterapeuta
servizio di psicologia Clinica, iRCCs Ospedale “sacro Cuore - Don Calabria”, negrar (VR)
Consigliere Direttivo Regionale sipO Veneto - Trentino alto adige

rutigliano Chiara
psicologa - psicoterapeuta
socio sipO puglia

Serpentini Samantha
psicologa - psicoterapeuta , Dirigente psicologo
istituto Oncologico Veneto iRCCs padova
Consigliere Direttivo nazionale sipO e segretaria Direttivo Regionale sipO Veneto Trentino alto adige

Sommacal Samuela
psicologa - psicoterapeuta
istituto Oncologico Veneto iRCCs padova
Consigliere Direttivo Regionale sipO Veneto - Trentino alto adige

vela alessandra
psicologa - psicoterapeuta
Consigliere Direttivo Regionale sipO sicilia

zanoni margherita
psicologa - psicoterapeuta
unità semplice Dipartimentale (usD) psicologia Clinica BT
azienda Ospedaliera universitaria di Verona (aOui)
Consigliere Direttivo Regionale sipO Veneto - Trentino alto adige

inFOrmaziOni
eCm
provider: sipO (società italiana di psico Oncologia)
iD 1148
Crediti formativi assegnati: 11

Quota di iscrizione
la quota di iscrizione è di € 45,00 (iva inclusa)
la quota comprende: frequenza partecipazione convegno 30
novembre e 1 dicembre 2018, kit congressuale, attestato di
partecipazione, crediti eCM.
apericena
Dalle ore 19.30 del 30 novembre apericena presso il Bar perla
(piazza Vittorio emanuele ii, 3 - negrar, a 150 metri dalla sede del
convegno).
Quota di iscrizione € 18,00 (da effettuare con l’iscrizione al
convegno).

modalità di iscrizione
la scheda di iscrizione, unitamente alla quota, dovrà essere
inviata a Gamma Congressi.
il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato
mediante bonifico bancario intestato a:

Gamma Congressi srl
Banca intesa Sanpaolo
iBan: iT86M0306903336100000002757
Causale:
iscrizione nOMe COGnOMe
COnVeGnO sipO psiCOTeRapie 2018
per iscriversi è obbligatorio inviare alla segreteria Organizzativa
(Gamma Congressi) la scheda d’iscrizione.
la segreteria comunicherà l’accettazione che si perfezionerà con
la ricezione del bonifico da effettuare entro e non oltre le 24 ore.

Sede del convegno
sala peReZ

iRCCs Ospedale “sacro Cuore - Don Calabria”
strada del Recioto, 2 - 37024 negrar (VR)

SCHeda di iSCriziOne
da inviare, compilata in ogni sua parte, alla Segreteria Organizzativa:
Gamma Congressi srl • info@gammacongressi.it
I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Cognome*

_________________________________________________________________________

nome* ______________________________________________________________________________
via*

____________________________________________

comune*
tel.*

______________________________________

___________________________________________

codice fiscale
e-mail*

__________________________________

città _______________________________
provincia*

_______

Cap* __________

cell.* ______________________________
partita iva

________________________

_____________________________________________________________________________

professione _________________________________________________________________________
disciplina

___________________________________________________________________________

denominazione ente di appartenenza
socio sipO

■ si

_____________________________________________

■ nO

La quota di iscrizione dà diritto a partecipare al convegno del 30 novembre e 1
dicembre 2018.
■ Quota di iscrizione Convegno (30 novembre - 1 dicembre 2018)
n. 11 crediti formativi (eCm)
€ 45,00
■ Quota di iscrizione Apericena (30 novembre 2018)
€ 18,00
«autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDpR (Regolamento
ue 2016/679)».
la preghiamo di apporre la sua firma in calce alla presente quale consenso al trattamento
dei suoi dati.

Data

____________________

Firma

___________________________________________

Come arrivare
all’irCCS Ospedale “Sacro Cuore - don Calabria”
Via Don a. sempreboni, 5 - 37024 negrar, Verona
• dalla stazione ferroviaria di verona Porta nuova
è attivo con discreta frequenza un servizio di autobus
(linea 21) che collegano con negrar.
la durata del percorso è di circa 45 minuti.
per gli orari consultare il sito www.apt.vr.it.
Dalla stazione la durata del percorso in taxi è invece di circa
25 minuti.
• dall’aereoporto Catullo di verona villafranca
è attivo con discreta frequenza un servizio di navette che
collegano con la stazione ferroviaria di VeROna pORTa
nuOVa.
Giunti alla stazione si può proseguire in autobus.
per gli orari della navetta e degli autobus consultare il sito
www.apt.vr.it.
Dall’aereoporto la durata del percorso in taxi è di circa 30
minuti.
• dall’uscita autostradale verona nord (a22)
imboccare la tangenziale in direzione TRenTO fino
all’ultima uscita (s. pieTRO in CaRianO).
alla rotonda di uscita andare a destra, proseguendo sulla
provinciale (sp12) con direzione neGRaR, fino alla località
sanTa MaRia.
Qui, alla rotonda, girare a sinistra per neGRaR.
a tutti gli svincoli è comunque segnalata la direzione
“OspeDale Di neGRaR”.

