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PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Il tumore al seno rimane la patologia oncologica con maggior incidenza nella popolazione femminile, 
seppur con una crescente sopravvivenza. Studi randomizzati hanno dimostrato che l’aggiunta di farmaci 
innovativi consente di migliorare la progressione libera da malattia e il tasso di risposta, garantendo una 
buona qualità di vita nel carcinoma mammario metastatico. Infatti, il recente parere positivo del CHMP 
dell’Agenzia Europea per i Medicinali in merito all’approvazione di nuove categorie di farmaci oncologici, 
rappresenta una nuova e concreta possibilità di migliorare la vita delle donne con diagnosi di carcinoma 
mammario avanzato o metastatico. I progressi scientifici che rendono possibile nuove e più efficaci op-
zioni terapeutiche, vanno sicuramente valorizzati prendendosi cura anche della dimensione emozionale 
della relazione medico – paziente.  Per la paziente, oltre l’importanza della terapia che potrà protrarre 
il tempo di vita, la comunicazione riveste un ruolo fondamentale come strumento di una relazione “che 
cura”.
Per l’operatore sanitario che lavora in campo oncologico, oltre all’insieme di fattori comuni a molte pro-
fessioni che possono favorire l’insorgenza da stress lavoro-correlato (sovraccarico lavorativo, moltepli-
cità di interlocutori, burocrazia…), si aggiunge il “costo” emotivo derivante dal confrontarsi con lo stato 
di sofferenza della paziente. In questo contesto è quindi importante rafforzare le competenze relazionali 
che possono aiutare l‘operatore sanitario a utilizzare un linguaggio adatto a comunicare con la paziente, 
non dimenticando che per generare una buona comunicazione, sarà importante preservare anche il 
proprio benessere.

L’evento è stato accreditato presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.) per la Figura Professionale del Medico Chirurgo e Infermiere.
Discipline di riferimento: Oncologia; Radioterapia; Chirurgia generale; Chirurgia plastica e ricostruttiva; Anatomia patologica; Medicina Nucleare; Radiodiagnostica; Cure pallia-
tive; Infermiere
Riferimento Provider: 171 
ID evento ECM: 226690  Ed. 1
N. Crediti formativi: 8,7

Obiettivo Formativo n.12: Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione cure

Si prega di inviare la presente scheda, debitamente compilata in 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

OBIETTIVI DIDATTICI
Tenendo presente che la letteratura scientifi-
ca ha ampiamente evidenziato gli effetti po-
sitivi di una comunicazione efficace medico/ 
paziente e l’importanza di una corretta ela-
borazione e gestione del carico emotivo da 
parte del medico per poter costruire il miglior 
percorso terapeutico, si propone lo sviluppo 
di un’iniziativa formativa capace di stimolare 
nuove riflessioni, competenze e capacità in 
questi ambiti: 
• Update scientifico: nuove terapie nel carci-
noma mammario metastatico
• Comunicazione medico – paziente come
strumento di una relazione “che cura”

CURARE E

Il carcinoma mammario 
oltre l’innovazione terapeutica: 
l’empatia e la dimensione emozionale
nella relazione medico - paziente
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08 Giugno 2018 
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19124 La Spezia

CURARE E

Il carcinoma mammario 
oltre l’innovazione terapeutica: 
l’empatia e la dimensione emozionale
nella relazione medico - paziente



09.30 Benvenuto e introduzione al corso   
C. Aschele

09.40 Obiettivo della giornata
C. Aschele, M. E. Negru

I Sessione: Il carcinoma della mammella in fase avanzata
Moderatori: C. Aschele, E. Baldini 

09.50 Milestones e stato dell’arte 
A. Musolino

10.10 Nuove superstar: inibitori delle cicline nella malattia ormono-responsiva
A. Levaggi

10.30 Tavola rotonda: Tossicità ed efficacia nella scelta del trattamento 
Chair: C. Angiolini - Partecipanti: F. Vaira, S. Donati, P.F. Guglielmini

II Sessione: Empatia e dimensione emozionale come strumenti di cura
Moderatori: C. Aschele, M. E. Negru

10.50 Curare non basta (più): comunicare e (è) prendersi cura
C. Aschele

11.00 Metodologia della comunicazione
I. Boscardini

11.50 L’arte di comunicare in oncologia
M. E. Negru

Q&A: discussione sulle tematiche sopra riportate

12.50  Lunch

III Sessione: Role-play workshop

13.50 Introduzione e Metodologia
I. Boscardini, M. E. Negru

14.00 Lavoro di gruppo guidato 
Moderatori: I. Boscardini, M. E. Negru

14.40 Presentazione collegiale e commenti
Moderatori: I. Boscardini, M. E. Negru

17.30 Take home messages
C. Aschele

18.00 Questionario di apprendimento
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Dati personali 

Cognome :  

Nome : 

Data di nascita :

Indirizzo : 

CAP : Città : Provincia :  

Tel : Cellulare :    

E-mail :

Dati Lavorativi

Ente di appartenenza :

Indirizzo : 

CAP : Città : Provincia :

Iscrizione all’albo N° :

Figura professionale accreditata : 

Si informa che i dati da Lei 
forniti verranno trattati dal 
Provider esclusivamente per 
le procedure di accreditamen-
to e per l’invio di informative 
relative a successive attività for-
mative organizzate da Devital 
Srl nel rispetto della normativa 
a tutela dei dati personali di 
cui al D. Lgs. 196/2003.
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      Medico Chirurgo  Infermiere      
si prega di indicare la propria disciplina tra quelle accreditate

Specializzazione : 

Patologia di riferimento : 

24 MAGGIO 2018 

La Spezia, 
08 Giugno 2018 

FACULTY
Catia Angiolini – Firenze
Carlo Aschele – La Spezia
Editta Baldini – Lucca
Ivano Boscardini – Castellanza (VA)
Sara Donati – Lido di Camaiore (LU) 
Pamela Francesca Guglielmini – Alessandria
Alessia Levaggi – La Spezia
Antonino Musolino – Parma
Maria Emanuela Negru – Novara
Franco Vaira – La Spezia

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Prof. Carlo Aschele
S.C. Oncologia Medica
Ospedale S. Andrea - Asl 5 La Spezia

Dott.ssa Maria Emanuela Negru
S.C.D.U. Oncologia Medica
Azienda Ospedaliero - Universitaria Maggiore della Carità - Novara

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Dr.ssa Alessia Levaggi
S.C. Oncologia
Ospedale S. Andrea – La Spezia




