Responsabile scientifico

“La scrittura è fatica, sollievo,
dott.ssa Eleonora Capovilla
nutrimento, spaesamento, trascendenza.
Il suo esercizio quotidiano ci solleva
dalla vita e dal suo iter usuale e ci sazia
Segreteria organizzativa
- U.O.S. Psiconcologia I.O.V.-I.R.C.C.S.
come il pane di cui abbiamo bisogno
Dott.ssa Lucia Bazzo
per vivere.
La scrittura ci rende forti, altruisti,
- Coordinamento delle Associazioni
Volontariato I.O.V.-I.R.C.C.S. (AIMAaC, provocanti e generosi. Calarci in quelle
ANGOLO, AVO, Ceav, Chiama, Fiori di
emozioni significa rigenerarci. Non
Cactus, LILT, Ass. Valentina Pennello, Voabbiate resistenze, perché la penna fa il
lontà di vivere)
Responsabile dott.ssa Marilena Bongiovanni resto”.
- URP (Ufficio Relazioni col Pubblico)
Responsabile dott.ssa Martina Mattiazzo

U.O.S PSICONCOLOGIA
RESPONSABILE: DOTT.SSA ELEONORA CAPOVILLA

L’AUTOBIOGRAFIA
COME CURA DI SÉ
CORSO DI SCRITTURA
TERAPEUTICA
Aula della Direzione Sanitaria
I° piano I.O.V.

Tratto dal libro
Non aver paura. Conoscersi per curarsi
di Sonia Scarpante

28 ottobre –2 dicembre 2013

Le Medical Humanities sono un insieme
di discipline umanistiche, sociali ed artistiche messe a servizio della pratica medica.
Partendo dal concetto che la salute non è
solo benessere fisico ma anche uno stato
psicologico e sociale, le M.H. integrano
la conoscenza scientifica del corpo con la
conoscenza umanistica delle esperienze
del malato nell’ambito della propria storia personale.
L’U.O.S. di Psiconcologia promuove le
M.H. offrendo a coloro che vivono l’esperienza della malattia oncologica nuove
opportunità e strumenti di crescita personale in modo integrato ai trattamenti oncologici convenzionali (chemioterapia,
radioterapia, chirurgia) e psicoterapici.
La scrittura terapeutica, conciliando il sapere delle scienze letterarie con quelle
psicologiche, rappresenta a pieno titolo
un valido intervento di M.H. per i pazienti oncologici nell’ottica del modello psiconcologico integrato attuato allo I.O.V..

IL CORSO
Il corso intende offrire nuovi strumenti di
conoscenza interiore attraverso l’uso della
scrittura.
In particolare si vuole aiutare a lavorare su
se stessi per conoscersi e scoprire altri
aspetti di sé, per relazionarsi con meno fragilità, più sicurezza e determinazione.
Attraverso il percorso di conoscenza interiore si cercherà di entrare nelle emozioni
per farne un punto di forza e di sostegno.

DOCENTI
- dott.ssa Sonia Scarpante, scrittrice e docente
di corsi di scrittura terapeutica.
- dott.ssa Eleonora Capovilla, responsabile
U.O.S. Psiconcologia I.O.V.-IRCCS
- dott.ssa Lucia Bazzo, psicologa, specializzanda presso U.O.S. Psiconcologia I.O.V.-IRCCS.
SEDE
Aula della Direzione Sanitaria dell’Istituto
Oncologico Veneto, I° piano.
Via Gattamelata, 64 Padova

DESTINATARI
Gli incontri sono rivolti ai pazienti sia in
trattamento che in follow up e ai
volontari dell’Istituto Oncologico Veneto di
Padova.

ISCRIZIONE GRATUITA

Per iscrizioni:
La partecipazione è a numero chiuso.
È obbligatorio iscriversi tramite e-mail:

DURATA

psiconcologia@ioveneto.it

Il lavoro con la scrittura si sviluppa in sei
incontri a cadenza settimanale di tre ore ciascuno:
28 ottobre
h. 15,00 - 18,00
4 novembre
h. 15,00 - 18,00
11 novembre
h. 15,00 - 18,00
18 novembre
h. 15,00 - 18,00
25 novembre
h. 15,00 - 18,00
2 dicembre
h. 15,00 - 18,00

oppure telefonicamente a:
- dott.ssa Lucia Bazzo
cell. 347 8179219
- dott.ssa Marilena Bongiovanni
cell. 339 8789040
- dott.ssa Martina Mattiazzo
Cell. ????????????
Le iscrizioni accettate saranno confermate successivamente dalla segreteria organizzativa.

