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Con il Patrocinio di:

J. Medical Books Edizioni organizza - con la collaborazione scientifica
di Attivecomeprima Onlus - l’ottava edizione del:

Mini-Master in Management
e Supporto Globale
del Paziente Oncologico
rivolto a Oncologi, Medici di Medicina Generale, Psicologi,
Infermieri e altri operatori che lavorano in ambito oncologico
Il programma si articola in due giornate ognuna sui seguenti temi:
Venerdì 10 novembre 2017
•
•
•
•

Il cancro come trauma nel paziente e nella coppia
Il cancro come trauma nei famigliari e nel contesto sociale
La fatigue come disfunzione complessa del metabolismo energetico
L’alimentazione nella gestione dei sintomi delle cure oncologiche

Sabato 11 novembre 2017
SESSIONE SPECIFICA PER MEDICI

° La terapia sistemica di supporto durante le cure oncologiche
° Principi e pratica della prevenzione alimentare del cancro
SESSIONE SPECIFICA PER PSICOLOGI

° Tecnica e benefici di un supporto individuale e di gruppo per la persona
colpita dal cancro
° Gestire il trauma nei famigliari e nei figli adolescenti
SESSIONE SPECIFICA PER INFERMIERI

° Le parole e i gesti del prendersi cura: comunicare col malato
e coi suoi famigliari giorno per giorno
° L’accompagnamento nel percorso di fine vita
•
•

Emozioni e relazioni tra gli operatori nella prevenzione del burnout
Verso una biologia della speranza

Il corso, che ha ottenuto 8 crediti ECM, comporta l’obbligo di frequenza a entrambi i giorni,
è riservato a un numero massimo di 35 partecipanti e si terrà presso:
Attivecomeprima Onlus in via Livigno 3 a Milano.
La quota d’iscrizione è di € 150,00 + Iva 22% il pagamento potrà avvenire a mezzo Bonifico Bancario
intestato a: J. Medical books Edizioni Srl - IBAN: IT 31 Q 0558401609000000035075
Sono inclusi materiali e coffee break.
Il programma dettagliato è visibile sul sito: www.attive.org e www.jmbedizioni.com
Per iscriversi è possibile scaricare il modulo dal sito e inviarlo compilato e firmato
alla segreteria organizzativa via mail: info@jmbedizioni.com
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L’oncologia è l’ambito clinico nel quale maggiormente emergono gli aspetti
critici della relazione fra il paziente e i professionisti che lo curano.
Se è innegabile che da un lato esiste il dramma che ogni situazione di crisi
accende nell’individuo e nel suo contesto affettivo e che necessita di risorse
adeguate e disponibili, dall’altro esistono professionisti che, oltre alle difficoltà
umane del coinvolgimento personale, devono gestire le conflittualità emergenti
dall’interagire di vincoli di tipo tecnico/scientifico, economico/amministrativo,
etico/professionale e quant’altro.
Il moltiplicarsi delle possibilità tecniche diagnostico-terapeutiche e dei loro
costi sempre più difficilmente sostenibili, il progressivo affermarsi di criteri
di gestione della medicina e della sanità mutuati da modelli di produzione
aziendale, stanno rapidamente evidenziando, particolarmente in oncologia,
la necessità di un ripensamento delle strategie di approccio alla salute e di
cura della persona per poter garantire sia la disponibilità d elle migliori
risorse secondo criteri di appropriatezza e di equità sociale condivisi, sia la
sostenibilità del sistema socio-sanitario.
Tali temi, di naturale interesse per qualsiasi cittadino, particolarmente in
questa sede interessano trasversalmente tutti i professionisti della salute che
operano per il bene del malato e dei suoi famigliari. Professionisti che, spesso,
il processo di frammentazione dei saperi che consegue all’attuale approccio
ingegneristico alla salute e alla malattia, allontana tra loro fino a una vera e
propria incomunicabilità, anziché promuoverne l’interazione feconda sia per
la costruzione di un sapere condiviso, sia per una maggiore efficacia del loro
agire, sia per una riduzione dei conflitti tra loro stessi e con le persone che
hanno in cura.
È questa la ragione per cui, anche quest’anno, la partecipazione al MiniMaster è aperta non solo agli oncologi, ma a tutti i professionisti della salute
che lavorano in ambito oncologico o che ritengono utile riflettere su temi
comunque fondamentali per lo sviluppo di una cultura della salute e della
cura condivisa, ispirata a strategie più cooperative che competitive; una
cultura della salute orientata ad agire per vivere piuttosto che a combattere
per non morire.
Per questa ragione gran parte del programma si svolgerà in sessione plenaria.
Abbiamo tuttavia ritenuto utile affrontare alcuni temi di interesse particolare
per i diversi ruoli professionali in sessioni separate nella prima parte della
seconda giornata.
Tale modalità didattica, pur nelle specificità dei diversi ruoli professionali,
potrà favorire la costruzione di un sapere condiviso che amplia l’orizzonte
dello sguardo clinico dei singoli specialisti e che consente al paziente di
cogliere più facilmente tra i professionisti che lo curano quello spirito di
alleanza e reciproco rispetto che è la via maestra per ridurre i tanti conflitti
oggi emergenti, non solo dei singoli professionisti coi loro pazienti, ma anche
degli stessi professionisti tra di loro.
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Venerdì 10 novembre 2017
14.00 - 15.00

Il cancro come trauma nel paziente e nella coppia
Stefano Gastaldi

15.00 - 16.00

Il cancro come trauma nei famigliari e nel contesto sociale
Manuela Provantini

16.00 - 16.30

Coffee break

16.30 - 17.45

La fatigue come disfunzione complessa del metabolismo energetico
Claudio Verusio, Alberto Ricciuti

17.45 - 18.30

L’alimentazione nella gestione dei sintomi delle cure oncologiche
Anna Villarini

Sabato 11 novembre 2017
08.30 - 10.00

(sessioni separate)

MEDICI

La terapia sistemica di supporto durante le cure oncologiche
Alberto Ricciuti

PSICOLOGI

Tecnica e benefici di un supporto individuale e di gruppo per la
persona colpita dal cancro
Serena Ali

INFERMIERI

Le parole e i gesti del prendersi cura: comunicare col malato
e con i suoi famigliari giorno per giorno
Roberto Mazza

10.00 - 11.00

(sessioni separate)

MEDICI

Principi e pratica della prevenzione alimentare del cancro
Patrizia Pasanisi

PSICOLOGI

Gestire il trauma nei famigliari e nei figli adolescenti
Manuela Provantini

INFERMIERI

L’accompagnamento nel percorso di fine vita
Stefano Gastaldi

11.00 - 11.30

Coffee break

11.30 - 12.30

Emozioni e relazioni tra gli operatori nella prevenzione del burnout
Maria Rosa Strada

12.30 - 13.00

Verso una biologia della speranza
Alberto Ricciuti

13.00 - 13.30

Compilazione dei questionari e chiusura del MiniMaster
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Serena Benedetta Ali
psicologa psicoterapeuta Attivecomeprima Onlus
Stefano Gastaldi
psicologo psicoterapeuta Attivecomeprima Onlus e Istituto Minotauro Milano
Roberto Mazza
infermiere, referente Ufficio Relazioni con il Pubblico Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale Tumori Milano
Patrizia Pasanisi
medico, epidemiologo, nutrizionista Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale Tumori Milano
Maria Rosa Strada
medico oncologo, responsabile scientifico U.O. Oncologia
dell’istituto di Cura “Città di Pavia
Manuela Provantini
psicologa psicoterapeuta Attivecomeprima Onlus e Istituto Minotauro Milano
Alberto Ricciuti
medico di medicina generale, Presidente Attivecomeprima Onlus
Claudio Verusio
oncologo medico, Primario Ospedale di Saronno
Anna Villarini
biologa nutrizionista, Istituto Tumori di Milano

