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CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

CON IL PATROCINIO DI

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

In applicazione e ai sensi del D.Lgs 196/2003, precisiamo che i 

tuoi dati sono trattati in forma cartacea, informatica e 

telematica al fine di prestare i servizi o�erti attraverso il CELL, 

nonché per attività e finalità statistiche, di rilevazione del grado 

di soddisfazione, di comunicazione e invio di materiale 

informativo su nuove iniziative di QBGROUP srl o di società 

terze e per esigenze contrattuali e di legge. Firmando il presente 

modulo verrai inoltre iscritto alla Newsletter del CELL. Per le 

finalità di cui sopra, i dati potranno essere trattati dalle seguenti 

categorie di incaricati e/o responsabili: addetti di QBGROUP srl; 

consulenti e collaboratori di nostra fiducia; società che 

sponsorizzano i servizi o�erti dal CELL. Ti informiamo che 

l'eventuale non conferimento dei dati comporterà la mancata 

erogazione del servizio. 

Titolare del trattamento è la società QBGROUP srl (Corso del 

Popolo 8/C, 35131 Padova) presso la quale potrai esercitare i 

diritti di cui all'articolo 7 (accesso, correzione, cancellazione, 

aggiornamento, opposizione al trattamento, ecc.). Compilando 

e firmando il presente modulo autorizzi il trattamento dei tuoi 

dati personali. Autorizzi inoltre QBGROUP srl a comunicare i 

dati inseriti, esclusivamente per le finalità di cui sopra, ai 

soggetti terzi sopradescritti.

Firmando il presente modulo per e�ettuare la registrazione al 

corso dichiari, sotto la tua responsabilità, che i dati personali di 

seguito inseriti corrispondono alla tua identità, secondo criterio 

di autocertificazione Legge n.445 art.46 del 28/12/2000 e 

pertanto manlevi QBGROUP srl da qualsiasi responsabilità o 

conseguenza di qualsiasi tipo derivante dalla visione dei 

contenuti del portale.

Il corso si terrà presso “Il Palazzo della Salute”, situato nel cuore della città di Padova, in via San 
Francesco 90. L’edificio, sede del primo Ospedale di Padova, risalente al 1414, è oggi divenuto 
un’importante area congressuale predisposta per la formazione continua di tutti gli operatori 
sanitari e per la di�usione della cultura medica.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA A CURA DI

www.qbgroup.it - corsi@qbgroup.it



PROGETTO
Per i bambini ed i ragazzi la malattia segna una brusca interruzione della vita abituale, dello sviluppo delle 
loro competenze sociali, delle attività ludiche e sportive, del normale percorso di crescita. La malattia 
diventa un lungo e tortuoso percorso in cui le so�erenze assumono alternativamente il valore della paura 
e della speranza. Tutta la famiglia viene coinvolta. I fratelli si ritrovano senza le cure a cui erano abituati. I 
genitori si possono sentire disorientati e spaventati, e per questo può essere di�cile dare forza e coraggio 
al figlio. Il trapianto è quindi un percorso molto faticoso e debilitante che si somma alle precedenti cure e 
che determina un ulteriore periodo di interruzione della vita quotidiana, di isolamento sociale e 
sospensione della vita normale, non solo per i giovani pazienti, ma anche per i loro familiari. C’è il rischio 
che le so�erenze vissute durante la malattia, le angosce rispetto al futuro, ed anche le paure dei genitori 
per il loro figlio, possano ostacolare la ripresa di una vita normale anche dopo la guarigione.

Il progetto nasce dalla volontà di presentare parte del lavoro di ricerca volto ad indagare la qualità di vita 
e gli aspetti psicopatologici e psicosociali dei pazienti e dei loro familiari (genitori e fratelli) seguiti per 
trapianto di cellule staminali ematopoietiche presso il reparto di Oncoematologia del Dipartimento di 
Salute della Donna e del Bambino di Padova.

Il corso ha come scopo quello di fornire una panoramica sul significato, dal punto di vista psicologico e 
a�ettivo, della storia di malattia e della cura.

LUOGO E SEDE | PADOVA – Palazzo della Salute – Via San Francesco, 90

DATA | 7 Ottobre 2016

ECM
QBGROUP srl è provider accreditato dalla commissione nazionale ECM con il codice 654, ai sensi della 
normativa CSR 192 del 05/11/2009. Al progetto La vita dopo il midollo sono stati assegnati 7 crediti 
formativi per le seguenti figure professionali: Neuropsichiatri Infantili, Pediatri, Infermieri, Infermieri 
Pediatrici, Psicologi, Psicoterapeuti.

08.30-09.00 Registrazione partecipanti 
09.15-09.30 Saluti Autorità | Prof. Basso Giuseppe, Prof.ssa Fagioli Franca, Prof. Perilongo Giorgio

 PRIMA SESSIONE
Moderatori: Dott.ssa Calore Elisabetta, Dott. Lanino Edoardo

09.30-09.50 Storia del HSCT, da Donnall Thomas a oggi | Prof. Locatelli Franco

09.50-10.20 Storia del HSCT presso la Clinica di Oncoematologia Pediatrica | Dott.ssa Tumino Manuela

10.20-10.40 HSCT domani, il futuro del trapianto | Dott.ssa Bertaina Alice

10.40-11.00 Un altro corpo, un altro luogo: quando un bambino si ammala… | Dott.ssa Cattelan Chiara

11 .00-11 .30 Trapianto e psiche: figli e famiglie dopo il midollo | Dott.ssa Zanato Silvia

1 1 .30-11 .45 Domande
1 1 .45-12 .15  Co�ee Break
 SECONDA SESSIONE

Introduzione: Prof.ssa Bonichini Sabrina
1 2 .1 5 -1 3 .1 5  Quality of life in survivors of childhood cancer: Does cancer have a long term impact?

Dott.ssa Zeltzer Lonnie

1 3 .1 5 -1 4 .1 5  Lunch
 TERZA SESSIONE

Moderatori: Dott.ssa Pillon Marta, Prof. Zecca Marco
14.15-14.45 L’intervento psicologico con bambini sottoposti al trapianto di cellule staminali e le loro 

famiglie: indicazioni cliniche | Dott.ssa Capello Fabia

14.45-15.15 Qualità di vita percepita in ragazzi guariti sottoposti a trapianto di cellule staminali 
ematopoietiche in età pediatrica a confronto con coetanei sani | Dott.ssa Tremolada

15.15-15.45 Raccontami la storia: indagine quantitativa-qualitativa delle narrazioni di pazienti e 
familiari sottoposti a HSCT | Dott. Sinatora Francesco

15.45-16.00 Domande
 QUARTA SESSIONE

Moderatori: Dott. Prete Arcangelo, Sig.ra Salgarello Maria Cristina
16.00-16.30 Migliorare l'assistenza tramite la relazione: l'infermiere in sezione trapianti

Dott. Vedovetto Alessio

16.30-17.00 Emozioni a lavoro: pensieri e parole nel gruppo con il personale della Oncoematologia 
Pediatrica | Dott.ssa Casella Silvia

17.00-17.15 Domande
17.15-17.30 Conclusioni | Prof.ssa Messina Chiara

17.30-18.00 Questionario ECM

PROGRAMMA SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOME: _________________________________________________________________________

INDIRIZZO: _________________________________________________________________________

TELEFONO: ________________________ E-MAIL__________________________________________

QUALIFICA: _________________________________________________________________________

ISTITUZIONE: _________________________________________________________________________

P. IVA / C.F.: _________________________________________________________________________

Richiede di partecipare al seguente evento di formazione:

LA VITA DOPO IL MIDOLLO
Storie e vissuti tra pazienti, operatori e familiari nel trapianto di cellule staminali ematopoietiche

7 OTTOBRE 2016 - Palazzo della Salute, Via San Francesco 90 - Padova

 STUDENTI UNIVERSITARI, TIROCINANTI POST LAUREAM,
 SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA, PSICOLOGIA, MEDICINA    Gratuito

 DIPENDENTI AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA, ULSS 16    Gratuito

 ESTERNI             50 euro*

*Iscrizione tramite e-mail a: corsi@qbgroup.it valida con ricevuta di bonifico bancario:

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO – AG. PADOVA - IBAN IT 59 J 06225 12150 07400338433L 

Nella causale del versamento dovrà essere indicata a seguente dicitura: Nome e Cognome del partecipante – Convegno 7 Ottobre

Per informazioni: Fondazione Città della Speranza – E-mail: padovasegreteria@cittadellasperanza.org - tel 049.8218033

Il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, deve essere inviato al seguente indirizzo e-mail: 
corsi@qbgroup.it entro il 3 ottobre 2016.
Firmando il presente modulo dichiaro di aver preso visione e di accettare l'informativa sulla privacy 
riportata nel retro dello stesso.

Data     Firma

_______________________  _______________________________________


