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Crediti ECM 
Gli attestati ECM saranno rilasciati dopo la correzione delle schede di 
apprendimento solo a coloro che saranno presenti per l'intera durata del 
corso e avranno risposto esattamente all'80% delle domande proposte, 
compilando gli appositi questionari che verranno consegnati in sede 
congressuale unicamente all'inizio dei lavori. Al termine del Workshop saranno 
ritirati i questionari e se ne raccomanda l'esatta ed integrale compilazione con 
risposte e firme richieste, pena l'annullamento

WORKSHOP  



RAZIONALE 
  
L'incontro con la malattia è l'incontro con il proprio spazio 
di fragilità. quello spazio spesso celato, velato e a volte non 
consentito. 
L'incontro con la malattia è dis-velamento fuori da ogni rito, 
da ogni consorzio di appartenenza, fuori da ogni imposto 
condizionamento, è il silenzio dello spartito, il suono sordo 
di una campana di chiesa che improvviso erompe in una 
giornata di primavera, ma soprattutto è vita e nuovo 
traghettamento. 
Le traiettorie di vita talvolta cambiano, modificano il loro 
percorso, si spezzano e ricompongono, si intrecciano 
inestricabilmente ad altre traiettorie ad altri sentori di vita. 
Le traiettorie di vita della persona malata, della famiglia, dei 
curanti spesso diventano sentieri paralleli di solitudine, 
talvolta sguardi distratti di un momento, altre volte 
profondi occhi dentro l'anima stessa del prendersi cura e 
dell'assistere.  
Nelle professioni di aiuto, le traiettorie di vita della persona 
malata e della famiglia diventano percorsi di responsabilità.  
La prognosi, la qualità della vita, le richieste di senso sono il 
grafite della matita che le traccia e la comunicazione la 
mappa ove segnarle, talvolta con il tratto incerto che 
appartiene al comune esserci e alla condizione umana.  
La comunicazione diventa la mappa ove non è possibile 
utilizzare una gomma per cancellare la "cruda sorte" 
disorientante, ma ove è possibile leggere la storia di tutti 
noi. 
Il Workshop, integra aspetti teorici secondo l'approccio 
narrativo ad esercizi esperenziali, centrati sull'incremento 
della consapevolezza delle proprie emozioni e delle 
convinzioni che possono influenzare i comportamenti, al 
fine di promuovere efficaci strategie di coping e favorire 
nuove prospettive narrative, per sviluppare una lettura 
alternativa di esperienze apparentemente simili ma con 
background differenti. 

T R A I E T T O R I E  D I  V I TA
Lea Baider   
Professore di Psicologia Medica e Direttore 
della Unità di Psiconcologia presso l’Istituto 
di Oncologia e Radioterapia dell’Hadassah 
Università Hospital di Gerusalemme (Israele). 
Past-President della International Psycho-
Oncology Society (IPOS), dal 2000 è 
Responsabile del Comitato per la Formazione 
della IPOS.  Ha ricevuto l'Arthur Sutherland 
Memorial Award in Psycho-Oncology. 

LINGUA 

Il Workshop  sarà condotto in lingua inglese, con 
traduzione in lingua italiana. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

L'attestato di partecipazione sarà rilasciato a tutti i 
partecipanti che ne faranno richiesta alla Segreteria, al 
termine dei lavori scientifici 

La Persona Malata, la Famiglia, l'Equipe 

RELATORI E MODERATORI 
Geraldo Alongi            
Coordinatore Direttivo Sicp Sicilia 
Responsabile UO Hospice Diagnosi e Terapia del dolore, 
Agrigento 
Giuseppina Digangi   
Psicologo e Psicoterapeuta, Esperta in Cure Palliative, 
Siracusa 
Fulvio Giardina           
Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli 
Psicologi e Presidente dell’Ordine degli Psicologi della 
Sicilia 
Giovanni Moruzzi       
Responsabile UO Hospice “Kairos” Siracusa  
Consigliere Direttivo Sicp Sicilia 
Tania Piccione             
Consigliere di Macro Area Sud & Isole SICP 
Direttore di Programmazione e gestione delle politiche e   
dei Servizi Sociali, Palermo 
Samantha Serpentini  
Dirigente Psicologo, Bassano del Grappa (VI)         
Consulente IOV-IRCCS Padova 
Concetta Serravalle    
Dirigente Medico UO Hospice “Kairos” Siracusa 
Gaetana Zito   
Presidente "Associazione Amici dell'Hospice Siracusa" 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Mary Buonconsiglio - Giovanni Moruzzi - Nella Filoramo 

Aurelio Saraceno - Concetta Serravalle - Lucia Stella -
Loredana Vasta -  

Volontari Associazione Amici dell'Hospice Siracusa      

FACULTY

08.30 Registrazione partecipanti e consegna materiali ecm 

08.45 Benvenuto  Amici dell'Hospice Siracusa G.Zito

09.00 Introduzione al corso e illustrazione obiettivi 
           C. Serravalle

09.15 Le Cure Palliative in Sicilia G. Alongi

09.30 Psicologi in  Cure Palliative F. Giardina

09.45 Psicologi in Cure Palliative, Sapere Aude!
          Stato dell'arte G.Digangi - T.Piccione 

10.00 La dimensione etica del Prendersi Cura G. Moruzzi
 
10.15 Coffe Break

Moderatori: Giusy Digangi - Samantha Serpentini

10.30 La comunicazione con il paziente oncologico e la     
          famiglia durante il percorso di malattia Parte I - 
          Lea Baider

11.30 Gruppi di lavoro - Role Play Lea Baider

12.30 Discussione

13.00 Lunch

14.00 Problematiche psicologiche e relazionali nella persona 
          malata, la sua famiglia e l'equipe Parte II - Lea Baider

16.00 Gruppi di lavoro - Role Play Lea Baider

17.30 Conclusioni 

18.00 Compilazione Questionari ECM

COORDINATORE E 
RESPONSABILE SCIENTIFICO  

Dr.ssa Giuseppina Digangi 


