
Dipartimento 

www.asst-val.it     @asstValtLario  @asstValtLario  

giovedì 13 giugno 2019, ore 14.00 – 18.15 
Aula Magna – Ospedale di Sondrio 

 

Responsabile scientifico: Dottor Gabriele Bordoni  
Consigliere Ordine dei Medici Sondrio 

PROGRAMMA 

13.30 
Registrazione dei partecipanti 

Saluti della Direzione ATS Montagna – ASST Valtellina Alto Lario 

I° sessione La malattia oncologica e i suoi molteplici effetti sulla vita e le relazioni delle persone 

14.00 

Apertura dei lavori - Univale, la malattia oncologica, il supporto psicologico: il perché di questo 

convegno  

Dott.ssa Mariapia Pasini 

14.15 
L’Oncologo, il paziente e la “sua” rete 

Dott. Mario Fiumanò 

14.45 
Psiche e neoplasie, sorprendenti interazioni 

Dott. Claudio Marcassoli 

15.15 
Il mondo della Psiche 

Dott.ssa Silvana Torlasco 

16.00 
I rapporti tra corpo e psiche, metodi di studio e il ruolo di EMDR 

Dott.ssa Isabel Fernandez 

17.00 
L’approccio EMDR  in psiconcologia: un dialogo tra mente e corpo 

Dott.ssa Elisa Faretta 

18.00 

Confronto e dibattito - Conclusione e valutazione apprendimento con confronto e approfondimento 

sulle domande presenti  del questionario a scelta multipla 

 Dott. Bordoni Gabriele 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Personale esterno: dal sito https://www.asst-val.it HOMEPAGE - FORMAZIONE,  cliccare il link iscrizioni  personale non dipendente. Individuare il corso interessato e 
procedere con l’iscrizione attraverso la specifica funzione iscriviti. 
Dipendenti ASST Valtellina e Alto Lario  
Dirigenti: iscrizioni  on-line direttamente da  ECM portale  formazione;  l’iscrizione dovrà essere validata dal Direttore di Struttura. Coordinatori e posizioni 
organizzative: iscrizioni  on-line direttamente da  ECM portale  formazione;  l’iscrizione dovrà essere validata dal Direttore-Responsabile o dall’ufficio infermieristico 
di riferimento. Personale del comparto sanitario: iscrizioni on-line a carico dei coordinatori o  posizioni organizzative direttamente su: ECM portale  formazione;  
l’iscrizione dovrà essere validata dall’ufficio infermieristico  o  dalle  posizioni organizzative di riferimento (i dipendenti non potranno effettuare iscrizione diretta). 
Personale del comparto - area tecnica e amministrativa: iscrizioni on-line a carico delle posizioni organizzative ( i dipendenti non potranno effettuare iscrizione 
diretta). 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Ufficio Formazione ASST Valtellina e Alto Lario 
e-mail formazione.so@asst-val.it 
Sondrio: 0342/521006 - 0342/521373 - Fax: 0342/521123 
Sondalo: 0342/808323 - Fax: 0342/808373 

Tumore 
&  

Psiche 


