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— 9.30 - 10
Registrazione partecipanti e welcome coffee

— 10
Benvenuto e saluto delle Autorità

— 10.15 - 11.30
SESSIONE I
Comunicazione medico/paziente
Moderatori
Pierluigi Dal Santo (Rovigo)
Giovanni Mandoliti (Rovigo)

— 10.15
“Il consenso informato”:
il paziente come parte attiva di processo decisionale.
Punto d’incontro fra sofferenza del paziente (illness)
e visone scientifica della malattia (desease)
Vittorina Zagonel (Padova)

— 10.45
“Aspetti psicologici” nella comunicazione medico paziente
Katia Magnani (Rovigo)

— 11
“La Comunicazione” descrizione di un caso clinico
Silvia Toso (Adria, RO)

— 11.15
Dibattito 10’

PROGRAMMA
SABATO 2 DICEMBRE 2017

a sinistra

Il Viaggio, Maurizia Braga



— 11.25 - 12.50
SESSIONE II
“Umanizzazione in Oncologia
e presentazione del progetto”
Moderatori
Felice Pasini (Peschiera del Garda, VR)
Giampaolo Tortora (Verona)

— 11.25
“Il paradosso dell’Umanizzazione”
Andrea Finessi (Adria, RO)

— 11.40 
“Umanizzazione della Medicina in Oncologia”:
presentazione studio
Carmen Barile (Rovigo)
Giorgio Crepaldi (Rovigo)

— 12.10
“Umanizzazione” punto di vista dell’infermiere
Franca Albertini (Rovigo)

— 12.25
Dibattito 10’

— 12.35
“L’oncologo: uomo e medico”
Francesco Schittulli
Presidente Nazionale LILT, Lega Italiana Lotta contro i Tumori

— 12:50 - 13:30
SESSIONE III
Tavola rotonda
“Concetto di Umanizzazione della Medicina
in Oncologia in una realtà Aziendale”
Aspetti critici
Moderatori
Giorgio Bonciarelli (Este, PD)
Pierfranco Conte (Padova)

Intervengono
Giuseppe Azzarello (Mirano, VE)
Franco Bassan (Vicenza)
Daniele Bernardi (San Donà di Piave, VE)
Adolfo Favaretto (Treviso)
Carlo Gatti (Chioggia, VE)
Cristina Oliani (Montecchio Maggiore, VI)
Davide Pastorelli (Feltre, BL)
Teodoro Sava (Padova)
Giovanni Vicario (Castelfranco Veneto, TV)
Fable Zustovich (Belluno)

— 13.30
Compilazione questionario ECM

— 13.45
Buffet lunch



— 14.45 - 17 (Sessione non accreditata ECM)
SESSIONE IV
“Scrittura e Arte: un ponte nell’Umanizzazione”
Moderatori
Fabrizio Artioli (Carpi, MO)
Stefania Gori (Negrar, VR)

— 14.45
“Spunti di riflessione” nello scenario comunicativo
Gemma Martino
Direttore Centro Metis (Milano)

— 15.05
“La forza di una donna”
Manuela Ghizzoni
Ricercatrice, parlamentare (Roma)

— 15.25
Presentazione del libro:
“L’incontro - Noi e Lui nell’oceano del grande male
Sogni e racconti dei protagonisti”
Tre personaggi medico, paziente, psicoterapeuta si raccontano, 
un dialogo esplosivo, emozioni trasformate in immagini.
Presenta
Paolo De Grandis
Intervista a Carmen Barile
Incontro con Emiliano Toso e Federico Grandesso
La scrittura incontra l’arte: I dipinti di Maurizia Braga

— 17 
Chiusura dei lavori e ringraziamenti

Sede Congressuale
Palazzo Roncale
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Piazza Vittorio Emanuele II 25
Rovigo

Iscrizione 
La partecipazione al Seminario è gratuita
e a numero chiuso. 
Per iscriversi è necessario inviare la Scheda di Iscrizione 
presente sul minisito dedicato all’evento:
www.mymeetingsrl.com
per e-mail info@mymeetingsrl.com
oppure per fax 051.795270 con i propri dati professionali
e recapito telefonico.

Termine ultimo per le iscrizioni:
24 Novembre 2017

L’iscrizione comprende:
• la partecipazione alle sessioni scientifiche
• kit congressuale
• l’attestato di partecipazione al termine dei lavori scientifici
• la ristorazione prevista dal programma

INFORMAZIONI
GENERALI



INFORMAZIONI
SCIENTIFICHE

ECM – Educazione Continua in Medicina  
Il Provider My Meeting n. 1396 ha effettuato l’accreditamento 
ECM per le seguenti categorie:
• Psicologo
• Infermiere
• Medico Chirurgo
 discipline: Geriatria, Medicina Interna,
 Oncologia, Radioterapia, Chirurgia Generale,
 Chirurgia maxillo facciale, Ginecologia e ostetricia,  
 Neurochirurgia, Ortopedia e traumatologia,  
 Otorinolaringoiatria, Urologia, Radiodiagnostica,
 Medicina Generale (medici di famiglia),
 Psicoterapia, Cure palliative.

Evento Residenziale (RES) n. 1396 - 207886 accreditato 
per n. 100 partecipanti, per n. 3 ore di lavoro.
Assegnati n. 3 crediti ECM.

I crediti formativi saranno certificati secondo le normative 
della CNFC pubblicate sul sito www.agenas.it.
L’attestato conferente i crediti sarà spedito via e-mail 
con posta certificata PEC ai partecipanti che avranno 
frequentato almeno il 90% del percorso formativo accreditato 
e riconsegnato il fascicolo ECM debitamente compilato
al termine dei lavori rispondendo esattamente al 75%
delle domande del test di apprendimento.

Obiettivo Formativo ECM
Obiettivo formativo di processo: Aspetti relazionali
(la comunicazione interna, esterna, con paziente)
e umanizzazione delle cure – (12).

Variazioni
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa
si riservano il diritto di apportare al Programma
tutte le variazioni che dovessero essere ritenute necessarie 
per ragioni tecniche e/o scientifiche nel rispetto del percorso 
formativo accreditato.

Segreteria Organizzativa
e Provider Standard ECM
(n. 1396 Albo Nazionale Age.Na.S.)
My Meeting
Via 1o Maggio 33/35
40064 Ozzano dell’Emilia (BO), Italia
T. +39 051.796971
F. +39 051.795270 
info@mymeetingsrl.com
www.mymeetingsrl.com

Privacy
Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/3 n° 196: i suoi dati personali fornitici 
nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico
e manuale, al fine di documentare la sua partecipazione a congressi, eventi, 
meeting, manifestazioni in genere organizzati da My Meeting e a trattamenti 
derivanti da obblighi di legge.
Essi saranno comunicati a fornitori e soggetti diversi che concorrono
o partecipano a vario titolo alla manifestazione, nonché alle competenti 
autorità secondo le prescrizioni di Legge. Il conferimento dati, a tali fini,
è obbligatorio ed essenziale per la sua partecipazione al congresso
o manifestazione. Titolare dei dati è My Meeting, Via 1o Maggio 33/35, 40064 
Ozzano dell’Emilia (BO).
A lei competono tutti i diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 30/06/3 no 196. 
La firma apposta sulla “Scheda di Iscrizione” costituisce presa d’atto
della presente Informativa e dei diritti di cui sopra e consente il trattamento 
dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità sopra indicate.
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