
 

 

 

Le relazioni che curano in oncologia: parlare Vs comunicare 
Trani, 24 novembre 2017  

Palazzo San Giorgio 
Responsabili Scientifici: Gianluca Ronga, Rosalia Petronelli, Alessandra Provenzano 

 
RAZIONALE 
Da sempre l’uomo assiste l’altro uomo narrando la storia del mutuo soccorso e dello stare vicino, soprattutto nel 
dolore e nella sofferenza. Di questo stare vicino fanno vessillo i professionisti sanitari e tutti coloro che si interfacciano 
con un paziente con una patologia oncologica, anche in fase avanzata.              
Curare è un compito difficile e non può prescindere dall’ascolto dei bisogni e dalla vicinanza emotiva con il nostro 
assistito. Un paziente offre all’équipe che lo ha in carico tutta la sua vita emotiva compresa la sua fiducia. Non solo le 
parole, ma i gesti, i silenzi, le espressioni e le reazioni ci guidano in quella danza delicata che costituisce il rapporto tra 
il paziente e chi lo cura e si prende cura di lui.  
Perché il curare sia efficace serve che la relazione sia efficace essa stessa, basandosi su una comunicazione attenta alla 
persona.  
Per curare dobbiamo trovare il giusto tempo di quella danza che è la comunicazione e il rapporto tra l’équipe sanitaria 
e il suo assistito. 
 
PROGRAMMA 
09,00 Registrazione dei partecipanti 
 
MODULO I 
Moderatori: G. Ronga – A. Misino 
09,20  Apertura dei lavori e saluti 
09,30  Pazienti oncologici e siti internet      (A. Carnicella) 
10,00  L’oncologo e la gestione del BTcP      (Pignatelli) 
10,30  I vissuti del malato oncologico e le emozioni del gruppo di lavoro:  

emozioni e bisogni degli operatori      (M. Perrella) 
11,00  Discussione 
11,30  Coffee break 
11,45  Il ruolo del medico nella comunicazione: aspetti medico-legali  (A. Provenzano – N. Fucci) 
 
MODULO II 
Moderatori: F. Giuliani - A. Carnicella 
12,15  Comunicazione e aspetti pratici: barriere alla comunicazione e ruolo 
 della famiglia nel paziente domiciliare     (G. Pagliara) 
12,45  Cambio setting e necessità comunicative al paziente e alla famiglia  (M. Totaro) 
13,15  Pranzo 
14,15  Comunicazione ed ascolto attivo       (R. Petronelli) 
14,45  La cinematografia ci regala la relazione     (R. Petronelli) 
16,15  Discussione 
16,45  Take home messages 
17,00  Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM 

 


