I° ANNUNCIO

XVI CONGRESSO NAZIONALE
Società Italiana di Psico-Oncologia

PSICO-ONCOLOGIA ITALIANA 2.0
| valorizzare il passato | governare il presente |
| progettare il futuro |

NAPOLI
7/8/9 novembre 2019
Presidente del Congresso
Paolo Gritti

PSICO-ONCOLOGIA ITALIANA 2.0
INFORmAZIONI GENERALI
INAUGURAZIONE 7 novembre
Teatrino di Corte del Palazzo Reale - Piazza del Plebiscito
SEDE LAVORI 8 e 9 novembre
Auditorium Suore Figlie della Carità - Via S. Luisa de’ marillac, 10 - 80122 Napoli
ISCRIZIONE
Per eﬀettuare l’iscrizione si dovrà compilare la relativa scheda che sarà allegata al II° annuncio
Quote di iscrizione
SOCI SIPO*
NON SOCI SIPO
SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA**
non soci SIPO
STUDENTI ***

€
€
€

entro 1 giugno
150,00+IVA
250,00+IVA
100,00+IVA

€
€
€

dopo 1 giugno
250,00+IVA
350,00+IVA
100,00+IVA

€

25,00+IVA

€

25,00+IVA

*La quota di iscrizione al Congresso comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit congressuale,
gli ECm, l’attestato di partecipazione e il cocktail di benvenuto
**Gli specializzandi dovranno accludere alla domanda di iscrizione al Congresso un documento che attesti il
ruolo di specializzando. Tale quota non include la partecipazione al cocktail.
***L’iscrizione degli studenti prevede solo la partecipazione alle sessioni scientifiche.
Gli studenti dovranno esibire, al momento dell’iscrizione, un documento attestante la regolare iscrizione
universitaria.

SESSIONE POSTER
E’ prevista una sessione poster telematica presso l’auditorium Suore Figlie della Carità.
Nel II° annuncio verrà indicata la data per l’invio del contributo.
ECM
Il Congresso verrà accreditato presso il ministero della Salute.
Il conseguimento dei crediti richiesti è subordinato all’eﬀettiva presenza in aula per l’intera durata
dell’evento ed alla compilazione della prova finale.
PROGRAMMA SOCIALE
Giovedì 7 novembre: cocktail di benvenuto - Teatrino di Corte del Palazzo Reale.
Venerdì 8 novembre: cena sociale (sede da definire).
La partecipazione alla cena sociale prevede un contributo che verrà comunicato nel II° annuncio.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA SIPO
Si svolgerà venerdì 8 novembre dalle ore 17.00
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Presidente Paolo Gritti
Sipo Giovani Campania
COMITATO SCIENTIFICO
A. bagnulo, m. bellani, m. bertolotti, A. Caruso, A. Costantini, G. de benedetta, R. de Feudis,
E. L. di Caprio, L. Grassi, m.Strada, A. Piattelli, S. Serpentini, R. Torta, L.Valera, d. Lucchini
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Gamma Congressi
SEGRETERIA NAZIONALE SIPO
Gamma Congressi
segreteria@siponazionale.it - www.siponazionale.it
PROVIDER: SIPO nr 1148

PSICO-ONCOLOGIA ITALIANA 2.0
I TEmI
• la Terra di mezzo della Psico-Oncologia
• 35 anni della Psico-Oncologia Italiana
• Standards di cura e bisogni psicosociali
nella guarigione e nella cronicità
• counseling e psicoterapia:
setting, metodo, integrazione dei modelli
• declinazioni del dolore: il corpo, la mente, lo spirito
• counseling genetico
• psicofarmacoterapia e psicoterapia in oncologia
• la vita con il cancro e dopo il cancro:
cronicità, fine vita, survivorship
• cancer stories: narrazione, ascolto, restituzione
• medicina di comunità e social media
• skills professionali e identità dello psico-oncologo
• integrative oncology
• teams multidisciplinari
•costi e benefici della psico-oncologia
• prospettive di ricerca e sinergie istituzionali in psico-oncologia
SONO PREVISTE
5 Sessioni plenarie
2 Tavole rotonde
2 masterclassess

