
INFORMAZIONI GENERALI
SEdE dEL cONvEGNO: l’evento si svolge a Milano, presso l’Hotel Michelangelo, Piazza 
Luigi di Savoia 6 - 20124 Milano, tel. +39 02 67551 il 22 giugno 2017. La Segreteria Orga-
nizzativa è a disposizione dei partecipanti presso la sede congressuale dalle ore 13.00 
di giovedì 22 giugno 2017 e per tutta la durata dell’evento.

EcM: sono stati riconosciuti nr. 4 crediti formativi. L’evento è stato accreditato per le se-
guenti figure professionali: Medico Chirurgo con riferimento alle discipline di ONCOLO-
GIA e PSICOLOGO con riferimento alle discipline di PSICOTERAPIA; PSICOLOGIA. 
Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario partecipare almeno al 90% dei 
lavori scientifici, compilare completamente il fascicolo ECM, rispondere correttamente 
ad almeno il 75% delle domande e restituire il fascicolo alla segreteria organizzativa al 
termine dei lavori. Al termine dell’attività formativa sarà consegnato un attestato di par-
tecipazione mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà inviato successivamente al 
completamento della procedura di correzione dei questionari. I Relatori hanno diritto a 
1 credito per ogni mezz’ora di docenza indipendentemente dai crediti attribuiti all’evento 
stesso.

AdESIONI: l’iscrizione all’incontro è gratuita e dà diritto alla partecipazione ai lavori 
scientifici, al materiale congressuale, all’attestato di partecipazione e alla coffee station. 
Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare la scheda di adesione presente sul 
sito AIOM www.aiom.it e rinviarla ad AIOM servizi - fax 02.59610555 - mail: alessandra.
cacherano@aiomservizi.it entro il 15 giugno 2017. Sarà inoltre possibile effettuare l’iscri-
zione in sede congressuale.
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IN ONcOLOGIA
ESIStE ANcORA O E uN pROBLEMA 
dELLE GENERAZIONI pREcEdENtI?

HOtEL MIcHELANGELO
Milano • 22.06.2017

cOORdINAtORI dEL cONvEGNO: 

GABRIELLA FARINA E MARGHERItA GREcO



14.00  Iscrizioni al Convegno

14.20  Saluto dei rappresentanti delle Società scientifiche AIOM e SIPO
 G. Farina (Milano), M. Greco (Milano)

 
 I SESSIONE 
 Moderatori: M. Giordano (Como), M. Greco (Milano)

14.30   Il burn-out: quale è la consapevolezza del fenomeno 
 e quali misure si adottano per la prevenzione?  
 N. La Verde (Milano)

14.50  L’Oncologo medico tra empatia e cinismo 
 M.R. Strada (Pavia)

15.10  Non solo burn-out: fattori predisponenti il disagio dell’Oncologo
 nella relazione con il paziente 
 P. Gabanelli (Pavia)

15.30  Discussione
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IN ONcOLOGIA

pROGRAMMA
14.00 - 18.00

 II SESSIONE 
 Moderatori: F. Nolè (Milano), T. Bolis (Milano) 

16.00  Il ruolo dell’organizzazione della struttura nell’insorgenza del burn-out 
 A. Bernardo (Pavia)

16.20 Burn-out nella fase avanzata della malattia 
 L. Valera (Milano) 

16.40 Fattori di resilienza, prevenzione e trattamento del burn-out 
 L. Murru (Milano)

17.00 Discussione

18.00 Conclusioni e compilazione questionari ECM


