
ONCOLOGICAMENTE: 

FORMAZIONE PSICO-RELAZIONALE  

PER IL PERSONALE  

MEDICO-INFERMIERISTICO  

ACCREDITAMENTO ECM RICHIESTO PER 

MEDICI, INFERMIERI, PSICOLOGI 

Scheda di iscrizione 
 

Si prega di compilare questa scheda in ogni sua par-
te, in stampatello con grafia leggibile 
 
COGNOME_________________________________________ 
 
NOME _____________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA _________________________________ 
 
CODICE FISCALE ___________________________________ 
 
PROFESSIONE ______________________________________ 
 
RECAPITO TELEFONICO ____________________________ 
 
N° CELLULARE _____________________________________ 
 
E-MAIL_____________________________________________ 
 
INDIRIZZO _________________________________________ 
 
___________________________________CAP_____________ 
 
OSPEDALE DI APPARTENENZA______________________ 
 
CREDITI ECM:        Sì                         No 
 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi 

 della Legge “Codice in materia di protezione dei 

 dati personali” D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003 

  Data   _______________________________ 

 Firma ____________________________ 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA 

VERONA 

U.O.C. ONCOEMATOLOGIA  

PEDIATRIA  Direttore  

Dott. S.Cesaro 

U.S.D. Psicologia Clinica BT 

Responsabile  

Dott.ssa L. Nadalini 

 

L’iscrizione è gratuita con priorità di accesso per il  
personale dell’Oncoematologia pediatrica 

 
E’ aperto agli operatori dell’AOUI che lavorano in 

servizi dedicati pediatrici  

Sede degli incontri 
 

AOUI aula: ospedale donna bambino  
Sala al piano 0 padiglione 29 

 

 
Edizioni  

 
1a Edizione 
5 ottobre 2017 

 
2a  Edizione 
19 ottobre 2017 

 
  

3a  Edizione 
6 novembre 2017 

 
 
 
 
 
 

Con la collaborazione di ABEO 

SEGRETERIA ECM AOUI 
Sviluppo Professionalità e Innovazione  

Dott.ssa Rita  Ivana Riolfi  

ORARIO: 14.30-18.30 



 
Premessa  
Più del 70% dei bambini e adolescenti oncologici 

guariscono.  Oggi 1 ogni 600 giovani tra i 20-34 

anni è un adulto sopravvivente. Tuttavia, dopo la  

causa di incidente, la morte per tumore è la più 

frequente causa di decesso dei bambini. La fre-

quenza maggiore di malattia sono le leucemie, 

seguono i linfomi,  quindi i tumori del sistema 

nervoso centrale, i sarcomi e i tumori ossei. L’im-

patto della malattia interessa il bambino-

/adolescente e l’intera famiglia. Le emozioni sono 

così intense, tra speranza, angoscia,  stato di atte-

sa, dolore, ospedalizzazione e modificazioni di sé, 

che investono l’intero gruppo che collabora all’as-

sistenza: dalla comunicazione della diagnosi alla 

cura, alla eventuale fase di aggravamento e termi-

nalità. Obiettivi specifici del corso sono: approfon-

dire le competenze psico-relazionali nella gestione 

degli stati emotivi degli operatori per una miglio-

re relazione terapeutico-assistenziale con  il mala-

to e la famiglia e per favorire un maggiore benes-

sere personale. 

Obiettivo Generale del corso 
Aggiornamento professionale per il migliora-

mento della formazione alla relazione e del 

benessere lavorativo. 

Obiettivo formativo di processo    

Aspetti relazionali e umanizzazione delle cu-

re 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Dott.ssa Luisa Nadalini 

Dott. Manuel Pauciullo 

Dott. ssa Mrgherita Zanoni 

Dott.ssa Ada Zaccaron 

Coord. Infermieristica Adriana Comerlati 

• 2 casi clinici per edizione 

• Approfondimenti tematici per ogni 
edizione relativi a: 

 

Gestione degli stati emotivi dell’operatore nella 
relazione terapeutica con il paziente  

 

Gestione della relazione con la famiglia nelle 
diverse fasi della malattia  

 
Benessere lavorativo e burn out 

 

 

 

Le adesioni vengono raccolte dalla  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

(Sig.ra Attilia Zambelli) 

UOC  Oncoematologia Pediatrica 

email: attilia.zambelli@aovr.veneto.it 

tel. 045.8127163 

 

Metodologia 
 
Presentazione di casi clinici, discussione di 
gruppo e rôle playing,  conduzione di gruppo 
(max 25 partecipanti) 

 


