


 

3^ Mostra-Convegno  
di esperienze per migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da tumore 

  

Città Studi Biella_2-3 ottobre 2015 
 

 
La malattia oncologica non colpisce solo la singola persona, ma tutto il nucleo familiare, 
modificando gli equilibri e stravolgendo la quotidianità. 
Una buona assistenza deve essere globale, attenta alle cure ma anche al sostegno del 
malato e della sua famiglia. 
  
CONTACI si propone di creare un luogo d’incontro e di confronto fra pazienti, famigliari, 
operatori, associazioni ed enti per riflettere sui bisogni dei pazienti e dei curanti. 
  
Come nelle due precedenti edizioni, CONTACI 2015 sarà diviso in tre parti: 
  
La MOSTRA, dedicata a progetti di miglioramento dell’assistenza ai malati oncologici, cui tutti 
possono partecipare inviando la propria esperienza. 
  
Il CONVEGNO, che approfondirà il tema dei nuovi modelli di cura e discuterà sulla 
partecipazione dei cittadini nelle scelte di salute. I RELATORI saranno identificati tra coloro 
che hanno realizzato esperienze concrete sugli argomenti trattati. 
  
I LABORATORI, che coinvolgeranno i partecipanti nell’esperienza del fare. 



PROGRAMMA 
Venerdì 2 ottobre 2015 

	  



LABORATORI 
Ruolo attivo dei pazienti nella terapia medica 

Venerdì 2 ottobre 2015 
 Ore 15.30 – 19.30 

LABORATORIO 1* 
 
Terapie orali e anticorpi monoclonali:  
la semplicità di assunzione non significa semplicità di trattamento 
 
Chemioterapici orali 
Anticorpi monoclonali 
antiangiogenici 
nuove molecole 
immunoterapia 
terapie di supporto 
 
*Evento accreditato ECM  

•  Presentazione di modelli per migliorare l’aderenza al trattamento 
•  Gestione della tossicità attraverso l’educazione terapeutica 
•  Rapporti con le strutture per gli eventi sentinella 



LABORATORI 
Il paziente autore della cura 

Venerdì 2 ottobre 2015 
Ore 15.30 – 17.30 

 
LABORATORIO 4 – Medicina nsrrativa: prendere la parola 
 
LABORATORIO 5 – Itinerari fotografici di malattia e guarigione 
 
LABORATORIO 6 – Musicoterapia in oncologia e in hospice: 
l’ascolto attraverso il suono, la musica, il silenzio 
 
Ascolto e narrazione di sé: la musica e l’esperienza immaginativa 
nei persorsi di musicoterapia in oncologia 
 
LABORATORIO 7 – Pillole di mindfulness: una via per la 
riduzione dello stress 
 
 



RESTITUZIONE DEI LABORATORI 
Venerdì 2 ottobre 2015 

Ore 17.30 – 19.30 

 
TAVOLA ROTONDA CON I CONDUTTORI DEI LABORATORI 
 
 



PROGRAMMA 
Sabato 3 ottobre 2015 

Ore 08.30 – 12.30 

 
PRESENTAZIONE DEI MIGLIORI PROGETTI SELEZIONATI 
DALLA GIURIA I CUI MEMBRI PARTECIPANO INSIEME AI 

PREMIATI 
 

   Sessione da costruire in base ai progetti pervenuti 
 
 



ORGANIZZAZIONE	  

SEDE 
Città Studi Biella 
Corso G. Pella, 2 - 13900 Biella 

 
WEBSITE 
www.contaci.org 
 
FACEBOOK 
https://it-it.facebook.com/
mostraconvegnocontaci 
 

BLOG DEI PAZIENTI 
www.oltreilcancro.it 

 

ORGANIZZAZIONE 
Associazione Emanuele Lomonaco  
Far Pensare ONLUS 

 
Mario Clerico  
Patrizia Tempia  
 
PARTNER 
Rete Oncologica Piemonte e Valle 
d’Aosta 
ASL BI 

CIPOMO 
Fondazione Elvo ed Edo Tempia 

 
 
 
 



SEGRETERIA	  ORGANIZZATIVA	  

	  
Mee/ng	  di	  Sara	  Zanazzi	  
Via	  Villalta	  32,	  33100	  Udine	  
tel	  +	  39	  -‐	  0432	  -‐1790500	  
	  fax	  +	  39	  -‐	  0432	  -‐	  1790854	  
	  
contaci@meeAngsarazanazzi.it	  	  
www.meeAngsarazanazzi.it	  
skype:	  sara.zanazzi1	  


