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RAZIONALE SCIENTIFICO

La stanchezza è molto diffusa; fino all'80% di coloro che ricevevano chemioterapia a�va o radiazioni riportavano astenia correlata al 

cancro.

Il tuo team oncologico potrebbe essere in grado di aiutar� ad affrontare l'astenia correlata al cancro affrontando più fa�ori che 

potrebbero influire sulla tua fa�ca.

Anemia

L'astenia correlata al cancro è un senso angosciante, persistente e sogge�vo di stanchezza o esaurimento fisico, emo�vo e/o 

cogni�vo correlato al cancro o al tra�amento del cancro che non è proporzionale all'a�vità recente e interferisce con il normale 

funzionamento. Ciò significa che per qualcuno che non sta comba�endo il cancro, andare alla casse�a della posta è un'a�vità 

quo�diana facile; ma per qualcuno che comba�e il cancro, questo compito può rivelarsi davvero estenuante.

Nutrizione

L'astenia correlata al cancro può condizionare la sopravvivenza

L'astenia correlata al cancro può migliorare affrontando: Disturbi del sonno

I pazien� trovano questo sintomo altamente angosciante, ancor più del dolore o della nausea, che spesso possono essere ges�� con 

farmaci.

Depressione /ansia

Dolore

A volte, quando le nostre vite sono così occupate e piene, potremmo chiederci, perché dormiamo ? Il sonno, infa�, è importante 

quanto l'ossigeno, il cibo e l'acqua. Fornisce al nostro corpo il ripris�no quo�diano e ci consente di svolgere al massimo la nostra 

funzione. Nonostante questa necessità nella nostra vita, molte persone che comba�ono il cancro si ritrovano incapaci di dormire, 

oltre a comba�ere la fa�ca quo�diana per una serie di mo�vi.

Cos'è l'affa�camento correlato al cancro?

Effe� correla� al tra�amento



Introduzione. La Psico-Oncologia nei se�ng oncologici promuove l'approccio mul�disciplinare nella ferma convinzione che esso 

rappresenta il metodo più moderno ed efficace nella cura delle mala�e oncologiche. Studi recen� hanno dimostrato che tale 

approccio garan�sce al paziente un miglior tra�amento e una migliore ges�one dei tempi. Il lavoro in team consiste nell'impiego di un 

linguaggio univoco, da parte di tu� i membri coinvol�. Le riunioni sistema�che del team facilitano il processo comunica�vo dei curan� 

nei confron� del paziente e della sua famiglia. La stre�a collaborazione e l'interazione tra specialis� facilita una migliore decisione 

diagnos�co-terapeu�ca. Come asserito da Kurt Lewin, il gruppo è qualcosa di più, o, per meglio dire, qualcosa di diverso, dalla somma 

dei suoi membri, e quel che ne cos�tuisce l'essenza non è la somiglianza o la dissomiglianza riscontrabile tra i suoi membri, bensì la 

loro interdipendenza. Per la diversa preparazione e competenza, spesso viene a�ribuito un valore diverso alle figure professionali e ciò 

può generare tensioni. L'integrazione tra le varie figure professionali può avvenire solo se si man�ene una comunicazione rispe�osa 

del proprio e dell'altrui ruolo e sapere. L'azione comunica�va necessita della condivisione, non solo di premesse tecniche, ma, 

sopra�u�o, di un orizzonte e�co. Le interazioni umane nel team di lavoro devono essere permeabili al cambiamento, alla novità, alla 

ridefinizione dei conce� ed alla condivisione dei saperi solo così, ciascun operatore può sperimentare benessere e gra�ficazione 

professionale. Il contributo di alcune figure intorno al team, come l'arte terapeuta, l'esperto di este�ca oncologica, i volontari, possono 

insieme avere un ruolo decisivo, nel migliorare, come dimostrato da numerosi studi, la qualità di vita e la qualità delle relazioni 

dell'operatore. Tu�o ciò sor�sce, indire�amente, un effe�o benefico anche sui pazien� e sui loro familiari.

Per una migliore ges�one della relazione con il paziente e la sua famiglia. Interprofessionalità e benessere dell'operatore nel team oncologico.

SESSIONE DI PSICO-ONCOLOGIA

ORE 16.45� Arteterapia, compliance e benesserepsicologico dei pazien� oncologici: i risulta� di una esperienza di Alternanza Scuola Lavoro -  

Gabriella Naso, Eleonora Colistra 

Moderatori:  Anita Caruso; Serafino Confor� 

ORE 15.15� Interven� psicologici evidence-based in Oncologia e la salute sessuale e fer�lità nei pazien� oncologici - Angela Pia�elli

ORE 15.45� I cambiamen� nell'immagine di sé e gli interven� di este�ca oncologica - Giuseppe Li Pre�

ORE 17.15� Alleanza terapeu�ca e ruolo della famiglia - Maria Domenica Iuvaro

ORE 17.45� Perchè è importante la salute psicologica dell'Operatore oncologico e quali buone prassi? -Candida Mastroianni 

ORE 18.15� Tavola rotonda:

ORE 16.15� Arteterapia e TEAM oncologico: musica e arte per apprendere a ges�re l' incertezza: I risulta� di una ricerca-azione  -  Gaetano 

Marchese, Vera Segre�, Francesco Cavalcan�  

Intervengono: Associazione OncoRosa Onlus (Virginia Liguori); ONCOMED (Francesca Caruso); Salute Donna (Adriana Imbrogno); 

Associazione culturale Agorà (Evelina Cascardo);  Associazione Lilli Funaro (Francesca Funaro).

ORE 19.00 � Chiusura dei lavori 

 Moderatori:  Anna Maria Mancuso - Maria Francesca Amendola

� “Il volontariato e le azioni di solidarietà che colorano il percorso di cura della donna affe�a da tumore della mammella avanzato.”

PROGRAMMA SCIENTIFICO

ORE 14.45� La qualità di vita della paziente con CA mammario MET in tra�amento con nuovi farmaci target (inibit. di cicline) – Salvatore Turano

ORE 14.00� Introduzione  e presentazione dei lavori – Serafino Confor�

ORE 14.15� Da� epidemiologici – Rosalbino Biamonte
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L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata esclusivamente online con l’accesso a http:// didattica.xeniaeventi.it

PARTECIPARE E’ SEMPLICE: basterà collegarsi una decina di minuti prima in attesa del collegamento live.
Se non ha ancora avuto occasione di scaricare l’App di Zoom, la invitiamo a farlo immediatamente tramite il seguente link
http://zoom.us/download (dove trova le istruzioni sia per Mac che per Pc)
Riceverà nei giorni successivi il link di accesso diretto e le relative credenziali. 
Conservi la mail, contiene il link diretto e personale

Tipologia Prodotto FAD

CORSI IN DIRETTA SU PIATTAFORMA MULTIMEDIALE DEDICATA (AULA VIRTUALE,WEBINAR)
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