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SAPER COMUNICARE
IN ONCOLOGIA: ASPETTI ETICI

CAGLIARI 24.05.2019
sala Riunione p.o. businco cagliari

inizio itineRaRio di foRmazione in bioetica
conveGno ReGionale aiom saRdeGna

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del convegno: l’evento si svolge a cagliari, presso Sala Riunioni – Ospedale On-
cologico Businco – Via Edward Jenner 1. la segreteria organizzativa è a disposizione 
dei partecipanti presso la sede congressuale dalle ore 08.30 di venerdì 24 maggio e per 
tutta la durata dell’evento.

ECM: sono stati riconosciuti nr. 5 crediti formativi. l’evento è stato 
accreditato per le seguenti figure professionali: MEDICO CHIRUR-

Go con riferimento alle discipline di medicina inteRna; oncoloGia; RadioteRapia; 
(medici di famiGlia); psicoloGo con riferimento alle discipline di psicoloGia e psi-
coteRapia e infeRmieRe.
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 
partecipazione 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’e-
vento stesso.

Adesioni: l’iscrizione all’incontro è gratuita e dà diritto alla partecipazione ai lavori scien-
tifici, al materiale congressuale, all’attestato di partecipazione e al lunch. 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 21 maggio p.v. sarà inoltre possibile effettuare l’iscrizione in sede 
congressuale.



PROGRAMMA
09.30 - 10.00  I SESSIONE  

09.30  Saluti   
 G. Sarobba
 
09.40 presentazione del percorso formativo aiom 
 bioetica ed oncologia in sardegna 
 M.B. Aloi

09.50  L’oncologo Medico e le sfide etiche quotidiane 
 nell’esercizio della sua professione
 D. Farci

10.00 - 10.30  Lettura Magistrale
 la relazione medico-paziente in oncologia
 L. Murru 

11.00 - 13.00  II SESSIONE
 L’operatore in relazione col suo assistito
 Moderatori: A. Masala, M. Barca, A. Stara

11.00  la relazione curante-malato: modelli etici d’interazione
 S. Esu

11.20  le emozioni dell’operatore e i suoi stili di coping                                              
 M.D. Palmas

11.40  le emozioni del paziente, e le sue reazioni
 C. Lussu

12.00 il valore etico del “non abbandono”: come si trasforma 
 la relazione quando non esistono più cure “attive”
 E. Pedditzi 

12.20  discussione

13.00  Pausa pranzo

14.00 - 15.30  III SESSIONE
 Interazione fra diversi mondi morali nelle relazioni di cura
 Moderatori: B. Frau, M.C. Cau, D. Vacca

14.00   ascolto attivo ed accoglienza di un diverso mondo morale. 
 il rispetto del diritto alla scelta                                                                                        
 A.M. Mancuso  

14.20  l’empatia, questa sconosciuta                                                                                          
 E. Gola

14.40   come tradurre le evidenze degli studi clinici nel linguaggio 
 del paziente,  per una partecipazione consapevole ed attiva 
 al processo di cura (l’empowerment del paziente)
 F. Bruder 

15.00   mass-media e fake news: la loro interazione nella relazione 
oncologo-paziente     

 F. Notari

15.20  discussione

15.30 - 17.30  IV SESSIONE
 La relazione di cura, strumento di crescita umana 
 e professionale
  Visione guidata del film “Un Medico, Un Uomo” di Randa 

Haines (1991) 
 Moderatore e Guida: M. Dettori

17.30 - 18.00  V SESSIONE 
  presentazione della carta di Ragusa: decalogo sui principi 

etici di una corretta comunicazione/Relazione nelle strutture 
oncologiche

 G. Sarobba

18.00  Conclusioni 
 M.B. Aloi, G. Sarobba


