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17.20  Disccussione
17.30  Tavola Rotonda : “L’approccio al paziente oncologico 
             nella visione globale della persona”. 
Moderatori : dr A. Lettini (Rionero) - dr L. D’ Angola (Rionero)      
                         P. Silvano (Rionero)
 
Partecipano : Maria Carriero - Di Paolo Adalgisa - Pappalardo 
                           Giulia- Giovanna  Mecca - Gina Strozza - Rosanna 
                          Ferrara- Rosetta D’ Andria - Donato Colangelo

19.00  Conclusioni e Take home messages
             Questionario ECM e chiusura dei lavori

Con la collaborazione di

Sezione di Potenza
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L’ evento è stato accreditato all’ ECM per 80 partecipan-
ti: infermieri, tecnici di radiologia, di laboratorio e di 
radioterapia e sono stati previsti n. 5 crediti formativi.
L’ Iscrizione all’ evento è gratuita e include la partecipa-
zione al lavori, il kit congressuale e l’ attestato di parteci-
pazione.
Per iscriversi scaricare il modulo dal sito www.crob.it 
compilarlo e spedirlo al seguente indirizzo: formazione-
crob@gmail.com dal 18/09/2019 al 24/09/2019.
Le iscrizioni con l’ elenco inerente saranno registrate e 
formalizzate per l’ Age.Na.S. entro il 24/09/2019, pertan-
to non sarà possibile inserire altre iscrizioni.

COMITATO SCIENTIFICO:
Alba Capobianco - Antonio P. Colasurdo - Luigi D’ Angola

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Dott.ssa Alba Capobianco

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Gioacchino Marziano
P.O. Direzione Scientifica e Strategica - Ufficio Formazione
Tel. 0972 726701
Mariapia Brienza
Raffaele Divietri
Tel. 0972 726323
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Razionale 

Il termine umanizzazione, il cui signi�cato richiama un 
processo che tende a rendere qualcosa confacente alle 
caratteristiche dell’uomo, se riferito all’assistenza in 
ambito sanitario può apparire del tutto ovvio: quale 
altro modo di pensare e realizzare l’assistenza alla 
persona se non con interventi appropriati ed adatti alle 
sue caratteristiche? 
Eppure, seppur la sua necessità possa risultare ovvia, il 
tema è stato oggetto di particolare attenzione nel 
Patto per la salute 2014-2016  in cui le Regioni e le 
Province Autonome si sono impegnate ad attuare 
interventi di umanizzazione e di valutazione dell’uma-
nizzazione delle cure  in ambito sanitario che coinvol-
gano gli aspetti strutturali, organizzativi e relazionali 
dell’assistenza e ad attivare programmi annuali di 
umanizzazione delle cure con particolare riferimento 
alla formazione degli operatori soprattutto in aree 
assistenziali delicate, quali l’Oncologia. 
Con questo evento, proponiamo dunque di riscoprire 
le potenzialità legate all’umanizzazione dell’assistenza 
in generale e dell’assistenza infermieristica in partico-
lare, sottolineando che  l’assistenza è un servizio all’uo-
mo e che, come tale, non può prescindere dall’adattare 
la sua realizzazione alle necessità di tutti coloro che ad 
essa ricorrono nei momenti di bisogno e di maggior 
fragilità, e l’umanizzazione non può che essere parte 
fondante ed integrante della cura e della  qualità 
dell’assistenza erogata. 
In tale scenario l’assistenza infermieristica, la vicinanza 
solidale con l’altro si rivela sorprendentemente un’ope-
ra tutt’altro che facile che diventa, nelle sue espressioni 
più alte,  un’esperienza umana e di cura fondamentale, 
tanto per l’assistito quanto per colui che assiste.
L’umanizzazione della medicina passa attraverso una 
s�da conoscitiva che pone la centralità del soggetto 
umano nella relazione di cura e chi più dell’infermiere 
ha fatto esperienza di questa centralità e delle poten-
zialità che ne possono derivare?

Da Nightingale a Watson, da Orem a Rogers, i modelli e 
le teorie infermieristiche hanno colto nel concetto di 
persona il superamento della visione dualistica del 
modello biomedico.
L’Infermiere è il professionista che o�re ed eroga un 
servizio che mantiene viva l’attenzione sulla centralità 
della persona che ha un bisogno di salute e l’attenzio-
ne al corpo ed alla sua cura in condizioni di dipenden-
za o�re una posizione del tutto privilegiata per coglie-
re ed interpretare l’unità e l’unicità della persona 
umana. 
La malattia oncologica rappresenta per il paziente che 
la vive e per le persone che gli sono accanto, un’espe-
rienza globale, capace di incidere su tutte le dimensio-
ni importanti della vita.  L’area oncologica abbraccia 
molte competenze , non ultime, quelle umane, che 
l’infermiere  può e deve essere in grado di padroneg-
giare.  La �gura infermieristica in oncologia è dunque 
una �gura professionale molto delicata che deve 
riuscire ad integrare la parte scienti�ca e assistenziale 
con quella umana ed empatica. Tali esperienze posso-
no accrescere il bagaglio dell’ infermiere sia da un 
punto di vista tecnico e pratico che umano permetten-
do di realizzare ciò a cui tutti ambiamo: il  “to care and 
not only to cure”.

13:30   Registrazione dei partecipanti
14.00   Saluti: Dr. Cristiana  Mecca - Direttore Generale   
              Prof. Alessandro Sgambato - Direttore Scienti�co 
              Dr. Antonio Colasurdo - Direttore Sanitario
14.30  Introduzione ai Lavori - Dr.  Alba Capobianco - U.O.S.D.  “ 
             Attività e  Gruppi Oncologici  Multidisciplinari “

I SESSIONE – Nuovi scenari di cura e nuovi modelli “to  
                          care and not only to cure”
Moderatori: Dr: M. Aieta (Rionero) - Dr A. Capobianco 
(Rionero) -  V. Milione ( A.O.R. - Potenza) 

14.40  Il ruolo dell’ infermiere nell’ ambito dell’ Oncologia   
             Erminia Casolino - Rionero
15.00  Il ruolo del Case Manager e del Care Giver: esempi 
             operativi - Maria Grieco - Rionero 
15.20  Il ruolo dell’ infermiere nelle Terapie innovative in 
             Medicina Nucleare - Donatella Larotonda - Rionero
15.40  Riduzione degli e�etti collaterali da CHT : ruolo 
             dell’infermiere - Carmela Ruocco - Rionero  

 II SESSIONE  - Miglioramento della qualità di vita  
Moderatori:     dr L. Modano (Rionero) - dr. G.Corona (A.S.P.)       
                            dr V. Fusco (Rionero)

16.00  Il ruolo dell’ infermiere nell’ assistenza domiciliare 
             integrata - esperienza  dell’ ASP - Giuseppe Lorusso - A.S.P.
16.20  Miglioramento della qualità dell’ assistenza  nel pz 
             senologico - Carmela Cristiano - Rionero
16.40   Quali accessi venosi nel paziente oncologico?  Dr 
              Pasquale Di Leo - Rionero
17.00   Gli  accessi venosi e  la loro  gestione: Antonella
              Amarina-Rionero

Programma


