
L’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete 
oncologica (ISPRO) organizza il Corso teorico-
pratico residenziale “La riabilitazione 
oncologica integrata: il percorso bio-psico-
sociale individuale e di gruppo” con l’obiettivo di 
fornire agli operatori di diverse professionalità che 
lavorano in oncologia, un’ampia prospettiva  degli 
interventi terapeutici di riabilitazione fisica e 
psicologica utilizzati in riabilitazione oncologica e 
focalizzare l’importanza della cura secondo un’ottica 
bio-psico-sociale basata sui principi dell’integrazione 
multidisciplinare e della continuità.  
Nello specifico i discenti potranno: 
- acquisire la conoscenza sugli interventi terapeutici 
di riabilitazione fisica e psicologica utilizzati in 
riabilitazione oncologica, 
- sviluppare la capacità di considerare il paziente 
oncologico nella sua complessità; 
- implementare la consapevolezza della connessione 
tra le diverse discipline cliniche e dell’importanza 
della cura secondo un’ottica bio-psico-sociale basata 
sui principi dell’integrazione multidisciplinare e della 
continuità; 
- apprendere le nozioni teoriche fondamentali  e le 
buone pratiche per la promozione del benessere del 
malato oncologico e della sua famiglia; 
- approfondire diversi interventi di riabilitazione 
fisica e psicologica per acquisire esperienza nel 
percorso di riabilitazione bio-psico-sociale integrata. 
Il Corso, accreditato con il sistema E.C.M. nazionale 
è rivolto a Medici, Psicologi, Infermieri, Dietisti, 
Fisioterapisti del sistema E.C.M. regionale e 
nazionale e prevede una frequenza di n. 15 
partecipanti ad edizione per n. 3 giorni per un totale 
di 20 ore formative ad edizione. 

 

   I Responsabili Scientifici del Corso  

Maria Grazia Muraca 
Giovanna Franchi 
 
 
 
 

1° Modulo 
 

9.30 Introduzione  
Gianni Amunni, Alexander Peirano 
 

9.45 Presentazione del Corso 
 Riccardo Poli 
 

I Sessione – Riflessioni e riferimenti teorici sulla 
riabilitazione oncologica 
 

10.00 Buone pratiche e criticità della comunicazione 
 in oncologia 
 Paolo Gritti 
 

11.00 La promozione del benessere del malato 
 oncologico e della sua famiglia 
 Claudia Borreani 
 

12.00 Un’esperienza di riabilitazione bio-psico-
 sociale integrata 
 Giovanna Franchi, Maria Grazia Muraca 
 

13.00 Pausa 
 

 

II Sessione – Alimentazione, corretto stile di vita e attività 
motoria adattata 
 

14.00 Alimentazione e stile di vita in riabilitazione 
 oncologica 
 Giovanna Masala 
 

15.00 Esempi di alimentazione corretta 
 Lisa Sequi 
 

15.30 Attività motoria adattata in riabilitazione 
 oncologica 
 Daniela Mirandola 
 

16.30 Esercitazioni di AMA 
 Daniela Mirandola 
 

17.00 Discussione 
 Domenico Palli, Mirca Marini 
 

18.00 Conclusione del 1° Modulo 
  
 

2° Modulo 
 

I Sessione – I gruppi introspettivi verbali e a mediazione 
corporea 
 

10.00 Il percorso del gruppo di incontro e la 
 Logoterapia 
 Alice Maruelli 
 

10.30 Esercitazione su gruppo di incontro e su gruppo 
 di Logoterapia 
 Alice Maruelli 
 

11.30 Rilassamento e yoga in riabilitazione oncologica 
 Elisa Grechi, Alessandra Morace   

 

12.00 Esercitazione su gruppo di rilassamento e su 
 gruppo di yoga 
 Elisa Grechi, Alessandra Morace 
 

13.00 Pausa 
 

II Sessione – Gruppi a mediazione espressiva: arteterapia e 
musicoterapia 
 

14.00 L’arteterapia in riabilitazione oncologica 
 Teresa Bruno 
 

14.30 Esercitazione sul gruppo di arteterapia 
 Teresa Bruno 
 

15.30 La musicoterapia in riabilitazione oncologica 
 Davide Woods 
 

16.00 Esercitazioni sul gruppo di musicoterapia 
 Davide Woods 
 

17.00 Discussione 
 Roberta Cini 
 

18.00 Conclusione del 2° Modulo 
  

3° Modulo 
I Sessione – Gruppi a mediazione espressiva: teatroterapia e 
scrittura creativa 
 

10.00 Teatroterapia in riabilitazione oncologica 
 Alessandra Gori 
 

10.30 Esercitazione sul gruppo di teatroterapia 
 Alessandra Gori 
 

11.30 Scrittura creativa e lettura condivisa in 
 riabilitazione oncologica 
 Nadia Bassanese 
 

12.00 Esercitazione sul gruppo di scrittura creativa 
 Nadia Bassanese 
 

13.00 Pausa 
 

II Sessione – Mindfulness e riabilitazione fisica individuale e 
di gruppo 
 

14.00 La Mindfulness in riabilitazione oncologica 
 Elisa Nesi 
 

14.30 Esercitazione sul gruppo di Mindfulness 
 Elisa Nesi 
 

15.30 Riabilitazione fisioterapica individuale e di gruppo 
 in oncologia 
 Lorenzo Schiocchetto 
 

16.30 Esempi ed esercitazione di respirazione corretta e di 
 ginnastica posturale 
 Lorenzo Schiocchetto 
 

17.00 Discussione 
 Giovanna Franchi, Maria Grazia Muraca 
 

18.00  Test di verifica dell’apprendimento 
 

18.30 Conclusione del 3° modulo e Chiusura del Corso 
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Maria Grazia Muraca 
Direttore S.S. Centro di Riabilitazione Oncologica (CeRiOn)  
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Roberta Cini, CeRiOn – Associazione La Finestra 
Firenze 
Giovanna Franchi, CeRiOn – LILT Firenze 
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Provider E.C.M.:  Riconoscimento ID 5774      
 SOS Formazione Universitaria 
 e a valenza extra aziendale 

       Segreteria Organizzativa 
                                       Simona Ronchiadin Via G. Oberdan,  
              13 -  50059  Sovigliana - Vinci (FI) Tel. 0571 704325 

                             formazione.ispro@uslcentro.toscana.it   
 

Area obiettivi ECM: Obiettivi formativi di processo 
Obiettivo ECM: Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure                        
 

Modalità di iscrizione: E’ possibile iscriversi solo on-line 
http://159.213.95.27/toscana_centro/catalogo/phpfile/default.php  
entro 8 gg. prima dalla data di inizio della singola edizione prescelta. 
L’iscrizione sarà considerata perfezionata nel momento in cui 
contestualmente all’iscrizione on-line su 
http://159.213.95.27/toscana_centro/catalogo/phpfile/default.php, 
sarà inviata per e-mail a ISPRO formazioneesterna@ispo.toscana.it e 
al Provider formazione.ispro@uslcentro.toscana.it copia del mandato 
di pagamento. L'iter di iscrizione risulta concluso solo quando 
l'interessato riceverà una e-mail di conferma automatica (non è 
prevista la possibilità di iscriversi in sede di evento, pertanto chi non 
riceve la conferma dell'avvenuta iscrizione non può essere ammesso 
all'evento stesso). Le iscrizioni potranno concludersi prima della 
suddetta scadenza, qualora venga raggiunto il numero massimo di 
partecipanti previsti (15 ad edizione). ISPRO si riserva di annullare il 
Corso nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di 
partecipanti previsti per garantirne la fattibilità.  Non è previsto 
servizio di catering.    
Quota di iscrizione per la partecipazione al Corso teorico-pratico: 
 

ENTI PUBBLICI € 180,00 + marca da bollo € 2,00 (€ 182,00)  
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato tramite 
bonifico bancario a seguito del ricevimento della  fatturazione 
elettronica, prima dello svolgimento dell’evento. Contestualmente 
all’iscrizione, ai fini dell’emissione della fattura elettronica, si prega 
di trasmettere per mail ai suddetti indirizzi i seguenti dati: nome e 
cognome del partecipante, titolo evento, ragione sociale, indirizzo 
sede legale, codice fiscale, partita IVA, Codice Univoco Ufficio. In 
caso di unica fattura per più partecipanti è da considerarsi necessaria 
una sola marca da bollo.  
 

PRIVATI € 180,00 + IVA 22% (€ 219,60)  
Ai fini della fatturazione inviare alle e-mail sopraindicate: nome e 
cognome del partecipante, titolo dell’evento, indirizzo, codice fiscale e 
partita IVA. Dovrà essere effettuato il bonifico bancario  presso la 
Banca CR Firenze, Centro Tesorerie sul conto IBAN 
IT53L0616002832000000008C01 intestato a Istituto per lo studio, la 
prevenzione e la rete oncologica, specificando la causale “Corso 
riabilitazione oncologica 2018”. L’ordinante del bonifico bancario 
deve corrispondere all’intestatario della fattura. 

Come raggiungere la sede 
In autobus: dalla stazione F.S. Santa Maria Novella autobus n. 14C 
oppure dalla stazione F.S. di Rifredi autobus R direzione Careggi 
fermata Pieraccini. Seguire le indicazioni proseguendo lungo il 
parcheggio interno, dietro la fermata.  
In auto: uscire al casello “Firenze nord” dell’Autostrada del Sole e 
seguire le indicazioni per “Ospedale Careggi”. 
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8 ottobre, 5 novembre, 3 dicembre 2018 
(2^ Edizione)  

 
       
                           Accreditamento 
                           E.C.M. nazionale 
                       
                     
                          Sala Riunioni 
                  Cubo 3 – Padiglione 27/B 
                         Viale Pieraccini 6 
                                 Firenze 
 
 

 
 
 

Con il patrocinio della  
Società Italiana di Psico-Oncologia 

 
 
 
 
 


