IV GIORNATA NAZIONALE della PSICONCOLOGIA
"La recidiva nella malattia oncologica: fra paura e speranza”

venerdi 27 settembre 2019
Ospedale Santa Maria Nuova, Firenze
Sala Martino V
8.30- 16.30

- ore 8.30 registrazione dei partecipanti
- ore 9:00 Saluti Istituzionali
Dott. Paolo Marchese Moretto, direttore generale
Dott.ssa Luisa Fioretto, direttore dip. Oncologico
- ore 9:30 presentazione della Giornata
Dott.ssa Lucia Caligiani, Direttore Sosd Psiconcologia e Segretaria SIPO Toscana- Umbria

I Sessione: La recidiva nella malattia oncologica dell'adulto
Coordina: dott.ssa Elisabetta Surrenti, medico psicoterapeuta, Sosd Psiconcologia
- ore 9.45 “La malattia che ritorna: cosa fare e come farlo”
dott.ssa Martella, medico Dipartimento Oncologico Osma Firenze
-ore 10.15 Titolo “ Perché ancora a me? Paura della malattia che si ripresenta”
dott. Roberta Deciantis, psicologa psicoterapeuta Terni
ore 10.45 Testimonianza di un paziente oncologico
ore 11 Coffe Break
II Sessione: Il ruolo del volontariato in Oncologia: essere accanto in tutto il percorso di cura.
Coordina: Dott. Marco Taddeo, psicologo psicoterapeuta Sosd Psiconcologia
- ore 11.15 “Il volontariato in Oncologia: una prospettiva d’insieme”
Dott. Federico Gelli, medico, Presidente Cesvot regionale
- ore 11.45 “Essere con e essere accanto nel percorso di paura e di speranza”
Testimonianze Associazioni (decidere chi chiamare)

ore 12.15 Testimonianza di un volontario
ore 12.30 Light Lunch
III Sessione: La recidiva nella malattia oncologica del bambino
- ore 13.30 “ Malattie oncologiche pediatriche che recidivano: come affrontarle”
Iacopo Sardi, oncologo pediatrico Meyer
- ore 13.30 “Piccoli pazienti e famiglie: dopo l’illusione di nuovo la malattia”
Isabella Lapi, psicologa psicoterapeuta
ore 14.30 Testimonianza di un paziente pediatrico oggi maggiorenne

IV sessione: Cosa fare e come farlo quando la malattia ritorna, aspetti etici e normativi
- ore 14.45 “ Le scelte, la paura, la speranza: fra etica e normativa”
Maria Pisa Garavaglia, ex ministro sanità, esperta di salute e etica
- ore 15.15 “Se le cure attive non servono più: cosa possiamo fare”
Fabio Borrometi, medico palliativista Ospedale Santobono Napoli
ore 15.45 Lettura di brani da parte di Maurizio De Giovanni , scrittore
Conclusione dei lavori

