
L’evento, accreditato per n. 15,6 ECM per tutte le professioni sanitarie, si propone, attraverso le parole di Tolstoj, di sottolineare quanto sia forte il 

pregiudizio, radicato nella nostra cultura, della malattia quale evento unicamente individuale, che solo marginalmente coinvolge e tocca la sfera re-

lazionale. Il dolore della malattia ed il vissuto di impotenza ad essa connessi, invece, hanno già insiti in sé la dimensione relazionale, sociale e cultura-

le. 

Il convegno, che si terrà presso il Pan– Palazzo delle Arti di Napoli, Via dei Mille 60, 3° piano sala Di Stefano, è rivolto ad un massimo di 80 partecipanti, 

di cui 25 con accreditamento ECM. In entrambi i casi è necessaria la prenotazione, specificando l’interesse o meno ai crediti ECM, contattando la segre-

teria organizzativa: Claudia Noviello, e-mail: psiconcologia@istitutotumori.na.it, tel. 081-5903620 

 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

1° giornata- giovedì 15/03/2018 

8.00-8.30 Registrazione dei partecipanti 

8.30-9.00 Saluti istituzionali:  

Dott. Gaetano Daniele, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli 

Dott. Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale INT Fondazione G. Pascale 

Prof. Gerardo Botti, Direttore Scientifico INT Fondazione G. Pascale 

Dott.ssa Antonella Bozzaotra, Presidente Ordine degli Psicologi Regione Campania 

9.00-9.30 Introduzione al tema dell’evento a cura di Dott. S. D’Angelo, Dott. F. De Falco, Dott.ssa D. Moriniello 

9.30-10.00  Lev Tolstoj ed il suo tempo: un antesignano della Psiconcologia? Dott.ssa D. Barberio 

10.00-11.00 Ivan e la malattia senza nome,  Reading a cura di Massimiliano Foà  

11.00- 12.00 “[…]stava male, molto male, o c’era ancora speranza?” Dott. F. De Falco, Dott.ssa D. Moriniello 

12.00-13.00  “Non c’è nessuna spiegazione! La sofferenza, la morte…Perché?” Dott.ssa V . Abate, Dott.ssa C. Forte, Dott.ssa O. Mazzoni 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-15.00 “Egli vedeva che nessuno aveva pietà di lui, perché nessuno voleva capire la sua situazione”  

Reading a cura di Massimiliano Foà  

15.00-16.00 “[…]il maggior tormento di Ivan era la menzogna che lo voleva malato ma non moribondo, una menzogna accettata da tutti,  

chissà perché…”  Dott. F. De Falco, Dott.ssa D. Moriniello 

16.00-17.00 “[…] l’odore della paura, il colore della compassione, il suono della solitudine.” Dott.ssa I. Bolognini, Dott. S. Tommaselli 

2° giornata – venerdì  16/03/2018 

09.00-11.00 “[…] C’era la vita e adesso se ne sta andando, se ne sta andando e non riesco a trattenerla […] è la morte?  

Possibile? No, no, non voglio” Reading a cura di Massimiliano Foà  

11.00- 12.00 Il morire come autentico contatto con la vita Dott. F. De Falco, Dott.ssa D. Moriniello  

12.00-13.00 “[…]E anche qui…più si andava indietro più c’era vita. E più c’era vita più c’era del buono in essa.” Dott.ssa  L . Esposito, Dott.ssa E. 

Quarata  

Ivan Il’ic: la psiconcologia prima della Psiconcologia 
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