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PRIMA BOZZA CONVEGNO SIPO VENETO 

16 – 17 Dicembre 2016 

 LA CULTURA DELL’ACCOGLIENZA DEL PAZIENTE ONCOLOGICO 

Premesse 

Accoglienza è ricevere qualcuno con dimostrazione di affetto; per estensione significa accettarlo, 

approvarlo. In una parola: ascoltarlo, cioè usare quello che, fra i cinque sensi, ci mette in relazione 

profonda con l’altro. 

Accogliere significa anche accorciare le distanze, mettere a proprio agio, dare pari dignità e riconoscere i 

propri diritti a chi ci sta davanti, significa cioè porsi in atteggiamento empatico, entrare in una relazione 

fraterna, mantenendo intatto l’aspetto professionale. L’organizzazione dell’accoglienza del malato 

oncologico, di qualunque età, sesso, condizione sociale egli sia, deve essere strutturata dal basso. Deve 

nascere, cioè, da un’attenta lettura dei bisogni, da verificarsi in modo dinamico con accordi progressivi tra 

chi opera a diretto contatto con i malati e familiari. Bisogni e proposte devono essere monitorati nel tempo 

e modificati in ragione di nuove esigenze, con continuità della presa in carico. 

Nell’ambito neoplastico, più che altrove, l’ “accompagnamento” travalica la tradizionale attività 

assistenziale svolta attraverso la somma di specifiche mansioni mediche e infermieristiche. Il percorso della 

malattia oncologica si articola in molte fasi e momenti specifici e può richiedere l’affidamento a diverse 

figure mediche in diversi momenti. Questa peculiarità della malattia oncologica mette il paziente a rischio 

di esperire in qualche modo la sensazione di una mancanza di continuità. Vi è quindi da un lato l’esigenza di 

assistenza longitudinale, ovvero il bisogno di poter contare su un operatore che conservi l’intera memoria 

del proprio quadro anamnestico, dall’altro di una presa in carico da parte di una figura professionale come 

lo psicologo che si ponga come una sorta di “contenitore” unificante della sua esperienza. 

Dall’esperienza clinica si evince che la necessità di passare attraverso una richiesta formale per avere 

accesso ad un colloquio psicologico può in qualche caso rendere meno immediata la richiesta stessa. 

Si rileva quindi la necessità di eliminare le barriere di pregiudizio e le rappresentazioni sociali che possono 

interferire con l’attivazione del paziente verso una richiesta di consulenza. 

La relazione del paziente con il team di cura è importante al pari del trattamento terapeutico, poiché 

permette al paziente di affrontare tutti i cambiamenti che la malattia ed il suo trattamento comporteranno. 

Per questo motivo è indispensabile una presa in carico globale (quindi anche dal punto di vista del supporto 

psicologico) fin dall’inizio del percorso. 

L’inserimento nella prassi del servizio di oncologia del colloquio di accoglienza può favorire l’integrazione 

degli interventi terapeutici, evitando il disagio frequentemente manifestato dal paziente di affidarsi a cure 

psicologiche in un momento cruciale della sua esistenza, fortemente dominato dall’urgenza somatica. 

Il paziente infatti, può non accettare di buon grado di sottoporsi a colloqui psicologici ritenendo più 

importante la terapia fisica e cercando di ottenere quasi sempre dal medico di riferimento tutte quelle 

rassicurazioni relative al suo stato di salute, che potranno aiutarlo ad affrontare con impegno e serenità la 

malattia oncologica. 

Il colloquio di accoglienza ha come obiettivo non il “to cure” (il “curare”), ma il “to care” (il “prendersi 

cura”) della persona malata e della sua famiglia, quindi si prefigura come un intervento volto a favorire un 

processo continuativo e duraturo del sostegno psicologico. 

Lo psicologo sarà quindi parte integrante del team multidisciplinare e rivestirà un ruolo fondamentale nel 

rapporto con il paziente durante tutte le fasi del percorso. 
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Prima giornata 

16 Dicembre 2016 

PRIMA PARTE:  

1. 8:30 Registrazione dei partecipanti 

2. 8:50  Accoglienza del paziente oncologico: introduzione alla complessità  

 (moderatori:   dott. Giuseppe Deledda – dott. Tiziano Maggino) 

Saluto delle autorità e della Direzione Sanitaria  (dott. Fabrizio Nicolis )   

Il valore dell’Accoglienza in  Oncologia (dott.ssa Stefania Gori) 

            9:10 – 9:30 Lettura Magistrale: L’importanza dell’accoglienza del paziente e dei 

familiari (Prof. Paolo Gritti)  

 

3. Differenze di genere e di età: l’accoglienza della donna,  dell’uomo e dei bambini  

    (Prof. PierFrancoConte – ….  ) 

09:30-9:45 L'accoglienza del malato oggi: l'attenzione della bioetica (dott. Renzo 

Pegoraro) 

9:45 – 10:00 L’accoglienza della donna con tumore (dott.ssa Samantha Serpentini) 

10:00 – 10:15 L’accoglienza dell’uomo (dott.ssa Bellè Marta)  

10:15 – 10:30 Il Vaso di Fiori: albo illustrato per bambini in età prescolare le cui 
mamme devono intraprendere un trattamento chemioterapico (dott.ssa Michela 

Rimondini) 

10:30 – 10:45 Discussione 

 

Pausa caffè 10:45 – 11:15 

 

4. Esperienze a confronto: progetti applicati nel contesto clinico     

(moderatori:   Dott.ssa Angela Piattelli  -  Dr. Teodoro Sava  ) 

11:15 – 11:30 Progetto Sala d'Attesa Interattiva: influenza del distress nel processo di 

cura dei pazienti oncologici e nell'attività di caregiving dei familiari (dott. Luca 

Riccardi D.H.O. di Cittadella e Camposampiero dell'U.O.A. dell'Azienda Ospedaliera 

U.L.S.S. 15 "Alta Padovana”) 

11:30 – 11:45 Il progetto HUCARE (Humanization of CAncer caRE) al fine di migliorare 

lo stato psicosociale dei pazienti e delle loro famiglie (dott. Rodolfo Passalacqua) 

11:45 – 12:00 Progetto accoglienza del paziente: l’esperienza dell’Istituto Oncologico 

Veneto (IOV) di Padova (dott.ssa Eleonora Capovilla) 

12:00 – 12:15 Discussione 

 

5. Il punto di vista del paziente e delle Associazioni di volontariato   

 (moderatori: dott.ssa Sara Poli – dott.ssa Monica Turazza ) 

12:15 – 12:45 Tavola Rotonda: Il ruolo del volontario e la preparazione all'accoglienza 

del paziente Giorgio Piffer (Vice Presidente NET), Carla De Beni (Presidente AMO); 

Rino Davoli (Associazione il Sorriso di Beatrice), Michele Diago (Presidente UNMS 

sezione di Verona) 

 

Il punto di vista del paziente: alcune esperienze personali  

12:45 – 13:00 Discussione 
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Pausa pranzo 13:00 – 14:00 

 

 

SECONDA PARTE:  

 

6. I presupposti per una buona accoglienza: il coinvolgimento dell’equipe e dei familiari 

(moderatori: dott. Nicola Andreone DA CONFERMARE – dott.  Roberto Magarotto)   

14:00 – 14:15  Il benessere dell'equipe come presupposto per l'accoglienza del 

paziente e del caregiver (dott.ssa Angela Piattelli) 

14:15 – 14:30 Il ruolo dell'infermiere per favorire un atteggiamento ed una 

comunicazione accogliente (Beniamino Micheloni) 

14:30 – 14:45 L’accoglienza dei caregiver durante il percorso di malattia (dott. 

Giuseppe Deledda) 

14:45 – 15:00 L’accoglienza del paziente ed i familiari nella malattia avanzata e 

accompagnamento al lutto (dott.ssa Silvana Selmi) 

15:00 – 15:15 Discussione 

 

7. Il valore della ricerca in ambito psiconcologico     

 (moderatori: dott.ssa Lidia Del Piccolo -  dott. Rodolfo Passalacqua) 

15:15 – 15:30 Stato dell’arte della ricerca in Psiconcologia (Prof. Luigi Grassi) 

15:30 – 15:45 La ricerca in ambito oncologico a vantaggio dei pazienti e dei caregiver: 

aspetti metodologici  (dott.ssa Annalisa Oppo)  

15:45 – 16:00 Specificità e problematiche nella ricerca in ambito psiconcologico: 

l’esperienza del servizio di psicologia Clinica dell’IRCCS Istituto Tumori di Milano 

(Dr.ssa Claudia Borreani – DA CONFERMARE) 

 

Pausa caffè 16:00 – 16:30 

 

8. Contributi Psiconcologi del Veneto       

(moderatori: dott. Alessandro De Carlo (Presidente Ordine Psicologi del Veneto), dott.ssa 

Sara Piazza (Presidente Ordine Psicologi di Trento DA CONFERMARE); dott. Filippo 

Alongi) 

16:30 – 17:00 vari interventi da selezionare da abstract ricevuti 

 

9. Presentazione del Gruppo SIPO Giovani 

  (moderatori: dott.ssa Anna Costantini – dott.ssa Stefania Gori )   

17:00 – 17:15 Gruppo SIPO Giovani: finalità, bisogni e obiettivi condivisi (dott. Matteo 

Giansante) 

17:15 – 17:30 Gruppo AIOM Giovani: la partnership con SIPO Giovani (dott. Francesco 

Massari) 

17:15 – 17:30 Introduzione al corso di formazione SIPO-AIOM Giovani: “Come 

rispondere Metodologia adeguata ai bandi di ricerca e progettazione degli studi” 

(dott.ssa Veronica Marinelli) 

17:30 – 17:45 Discussione 
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10. 17:45 – 18:00 Commento finale e saluto da parte dei responsabili scientifici:  

    dott. Giuseppe Deledda & dott. Tiziano Maggino   

   

18:00 Compilazione ECM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabili Scientifici: 

 

              Dott. Giuseppe Deledda 

Responsabile Servizio di Psicologia Clinica 

Ospedale  Classificato Equiparato Accreditato - Regione Veneto 

Cancer Care Center "Sacro Cuore- Don Calabria"  

 

 

Dott. Tiziano Maggino 

Primario U.O. Ostetricia e Ginecologia 

Azienda ULSS 12 "Veneziana" 

Ospedale dell'Angelo 

 

 

Relatori e Moderatori 

 

 

Dott. Alongi Filippo 

Primario Radioterapia  

Cancer Care Center "Sacro Cuore- Don Calabria" 

 

Dott.ssa Belle Marta 

ULSS n° 9 ,  L.I.L.T. trevigiana  

 

Dott.ssa Capovilla Eleonora 

Responsabile Psiconcologia, IOV di Padova 

 

Prof.  Conte Pierfranco 

Direttore Istituto Oncologico Veneto Division of Medical Oncology 2 

University of Padova 

Istituto Oncologico Veneto, IRCCS 
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Dott.ssa Costantini Anna 

Responsabile U.O. di Psiconcologia Ospedale Sant' Andrea di Roma 

Past-president SIPO (Società Italiana di Psico-Onconlogia) 

 

Dott. De Carlo Alessandro 

Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto 

 

Davoli Rino 

Presidente Associazione “il Sorriso di Beatrice” 

 

De Beni Carla 

Presidente Associazione Malati Oncologici 

 

 

Dott. Giansante Matteo 

Servizio di Psicologia Clinica 

Ospedale  Classificato Equiparato Accreditato - Regione Veneto 

Cancer Care Center "Sacro Cuore- Don Calabria"  

 

                            

Dott.ssa Gori Stefania, MD 

President-Elect AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica) 

Department of Oncology 

Cancer Care Center "Sacro Cuore- Don Calabria" 

 

Prof. Grassi Luigi 

Presidente Federazione Internazionale IPOS  

Direttore Psichiatria Ferrara 

 

Prof. Gritti Paolo 

Presidente SIPO (Società Italiana di Psico-Onconlogia) 

Professore Associato di Psichiatria, Primario U. O. di Igiene Mentale; Facoltà di 

Medicina, II Università di Napoli; 

 

 

Dott. Magarotto Roberto 

U.O.C. di Oncologia Medica 

Cancer Care Center "Sacro Cuore- Don Calabria" di Negrar (VR) 

 

 Dott. Massari Francesco 

medico oncologo 

Coordinatore AIOM Giovani 

 

 

Dott. Nicolis Fabrizio 

Direttore Sanitario 
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Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria,  Negrar 

 

Dott. Passalacqua Rofolfo 

Direttore del reparto di medicina e oncologia dell'ospedale di Cremona 

 

Dott. Pegoraro Renzo 

presbitero diocesano e direttore scientifico della Fondazione Lanza, è stato 

nominato dal Santo Padre Cancelliere della Pontificia Accademia per la vita 

 

Dott.ssa Piattelli Angela 

Direttivo SIPO 

Responsabile Psico-Oncologia Ospedale di Cosenza 

 

 

              Dott.ssa Piazza Sara 

Presidente dell’Ordine degli Psicologi di Trento 

 

Piffer Giorgio 

Vice Presidente 

Associazione NET 

 

 

Dott.ssa  Poli Sara 

Servizio di Psicologia Clinica 

Ospedale  Classificato Equiparato Accreditato - Regione Veneto 

Cancer Care Center "Sacro Cuore- Don Calabria"  

 

 

             Dott. Riccardi Luca 

Responsabile Psiconcologia, D.H.O. di Cittadella e Camposampiero dell'U.O.A. 

dell'Azienda Ospedaliera U.L.S.S. 15 "Alta Padovana 

 

Dott.ssa Selmi Silvana 

Repsonsabile Serivzi Ospedalieri e Cure Palliative di Trento 

 

 

Dott.ssa Serpentini Samantha 

Direttivo SIPO 

Consulente IOV 
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