
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Psiconcologia 

30 anni dopo 
19-20-21 Novembre 2015 

Centro Incontri della Regione Piemonte 

Corso Stati Uniti 23, Torino. 

Società Italiana di  
Psico-oncologia 

 

Congresso Nazionale 
2015 

www.sipo2015.it 



 

www.sipo2015.it 

 

Con il patrocinio di: 

 

 

 

 

 

 

Faculty: 

 Prof. Riccardo Torta  

Professore di Psicologia Clinica. Direttore della Psicologia Clinica e Oncologica – AOU Città 
della Salute e della Scienza — Università degli Studi di Torino. 

 Dott.ssa Anna Costantini 
Presidente S.I.P.O. — UOD Psiconcologia, Ospedale Sant’Andrea “Sapienza” Università di 
Roma. 



 

 

www.sipo2015.it 

Indice 

Introduzione 

1. Corsi precongressuali 

2. Congresso 

3. MiniCorsi intercongressuali 

4. Attività sociali 

5. Iscrizione ed Accreditamento E.C.M. 

6. Scheda Iscrizione 

7. Sponsor 



 

Introduzione 
Il XIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Psiconcologia, che si terrà a Torino dal 

19 al 21 Novembre 2015, sarà l’occasione per celebrarne il trentennale, in un momento di 

estrema difficoltà per quanto riguarda le risorse del Sistema Sanitario Nazionale. Esiste 

una profonda dicotomia fra gli intenti della continuità delle cure ed il perseguimento del-

la qualità di vita dei pazienti e dei familiari ed il reperimento delle risorse per soddisfare 

adeguatamente tali esigenze. 

Lo spirito del Congresso è di avallare e potenziare la multidisciplinarietà in cui operano gli 

Psiconcologi attraverso incontri intersocietari, al fine di offrire un panorama aggiornato 

sulla ricerca, la formazione e l’assistenza. 

ASSISTENZA 
Nel Congresso verranno discusse lo stato dell’arte dell’assistenza psiconcologica in Italia, con par-

ticolare attenzione al problema della strutturazione degli psicologi nel Sistema Sanitario Naziona-

le;  la valutazione degli outcome dei trattamenti psicologici nel contesto oncologico; l’integrazione 

tra psiconcologia e cure palliative e l’impatto di spending review che la psiconcologia può avere 

nella gestione delle risorse oncologiche ed ospedaliere. Un’intera mattinata sarà riservata alle 

terapie complementari, alla luce delle nuove validazioni scientifiche ed alla rilevante importanza 

delle figure dei volontari nell’attività psiconcologica.  

RICERCA 
Una moderna psiconcologia deve necessariamente interfacciarsi anche con gli aspetti biologici 

che sono in rapporto con gli ambiti emozionali, valutando ad esempio i rapporti fra stress, psiche 

ed immunità. Di particolare rilevanza è l’approfondimento degli aspetti psichici e cognitivi del do-

lore, che devono integrarsi con gli interventi antalgologici  di tipo tradizionale.  

DIDATTICA 
La necessità di una adeguata formazione di uno Psiconcologo passa da presupposti teorici ad 

esperienze sul campo. Sulla base dei requisiti stabiliti dalla SIPO, secondo differenti livelli di pro-

fessionalità, nel Congresso verrà discussa la situazione della formazione psiconcologica, Universi-

taria e non, in Italia. Come approfondimenti didattici messi a disposizione dei partecipanti al Con-

gresso saranno organizzati 3 corsi pre-congressuali e due mini-corsi durante la durata del Con-

gresso.  



 

Programma generale 
Orario:   

 Giovedì 19 Novembre:  

 10,00 — 13,00: Corsi precongressuali 

 14,00 — 19,00: Congresso 

 

 Venerdì 20 Novembre:  

 08,00 — 09,00: MiniCorso Intercongressuale 

 09,00 — 13,00: Congresso 

 13,00 — 14,00: Sessione Poster e Light Brunch 

 14,00 — 18,00: Congresso 

 18,00 — 19,00: Assemblea SIPO (riservata ai soci) 

 20,30 — 23,30: Cena sociale 

 

 Sabato 21 Novembre:  

 08,00 — 09,00: MiniCorso Intercongressuale 

 09,00 — 14,00: Congresso 

 14,00 — 15,00: Chiusura lavori 

 

Partecipanti 
 Congresso: max 300 

 Corsi Pre-Congressuali, MiniCorsi Intercongressuali: vedi programma di dettaglio 

 Cena sociale: max 130 

 La cena sociale si terrà presso il neo-restaurato Palazzo della Luce, in via Bertola 
 40, a Torino. 



 

 

CORSI 

PRECONGRESSUALI 
 

19 novembre 2015—mattina 



 

 
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 

DI DEPRESSIONE, FATIGUE E DOLORE  

RAZIONALE: 

Il corso, partendo dalle basi biologiche condivise fra depressione dell’umore, fati-

gue e dolore, si propone di fornire i fondamenti razionali ed i principi clinici sui 

quali basare la scelta dei farmaci che, nella pratica clinica, risultino più indicati nel 

trattamento di tali raggruppamenti sintomatologici. In tal senso verrà discusso 

l’impiego dei farmaci antidepressivi, degli analgesici e degli psicostimolanti, sulla 

base del loro razionale farmacologico-clinico, fornendo inoltre indicazioni prati-

che di scelta tra le varie molecole e le loro associazioni. La modalità didattica sarà 

di tipo frontale, interpolata a momenti interattivi, in modo da rendere il corso il 

più pragmatico possibile. 

DATI GENERALI: 
 Orario:   Giovedì 19. Ore: 10.00 – 13.00 

 Aula:  Aula Magna 

 Partecipanti: 50 

 Relatori:  

 R. Torta  
Professore di Psicologia Clinica. Direttore della Psicologia Clinica e Oncologica – AOU Città della 
Salute e della Scienza — Università di Torino 

 A. Valle  
Responsabile sanitario Fondazione F.A.R.O. Onlus—Torino. 



 

 
LE PSICOTERAPIE BREVI 

IN PSICONCOLOGIA  

RAZIONALE: 

Il corso sarà volto ad illustrare le peculiarità degli interventi psicoterapici in psi-

concologia, in particolare fornendo indicazioni pratiche ed esperienziali sul sup-

porto alla famiglia del paziente oncologico ed all’applicazione in psiconcologia di 

tecniche quali la mindfullness.  

 

 

 

 

DATI GENERALI: 
 Orario:   Giovedì 19. Ore: 10.00 – 13.00 

 Aula:  Atrio 

 Partecipanti: 30 

 Relatori:  

 P. Gritti  
Professore Associato di Psichiatria. Dipartimento di Psichiatria, Seconda Università di Napoli. 

 C. Pavia  
Psichiatra. Docente presso la scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Torino. 



 

 
STRUMENTI DI ASSESSMENT 

IN PSICONCOLOGIA 

 

RAZIONALE: 

Il corso si propone di tracciare un update sui principali strumenti di assessment 

utilizzabili nello screening psiconcologico, validati per la diagnosi dei principali 

disturbi emozionali (ansia, depressione, stress).  

Particolare attenzione sarà rivolta agli strumenti di valutazione dei livelli di attac-

camento e delle loro implicanze cliniche. 

 

 

 

DATI GENERALI: 
 Orario:   Giovedì 19. Ore: 10.00 – 13.00 

 Aula:  Aula Stampa 

 Partecipanti: 30 

 Relatori:  

 R. Ardito  
Professore Associato di Psicologia Clinica. Dipartimento di Psicologia. Università degli Studi  
di Torino. 



 

 

 

CONGRESSO 
 

19—21 novembre 2015 



 

RAZIONALE 
L’ importanza della Psiconcologia nella gestione del malato oncologico, dei familiari e dell’equipe 

curante è andata crescendo negli ultimi anni, sulla base dell’esperienza clinica, maturata nel con-

testo oncologico, delle molteplici ricerche, anche internazionali, ed è stata sancita da documenti 

ministeriali. 

La figura dello Psiconcologo è andata meglio definendosi sia nel contesto delle cure, sia in quel-

lo della didattica e della ricerca: la recente formulazione dei requisiti da parte della Società Italia-

na di Psiconcologia né è una conferma specifica. 

In questo contesto storico e culturale nasce il XIV Congresso Nazionale della SIPO, il cui obiettivo 

è la valutazione dello stato dell’arte della Psiconcologia a 30 anni della sua nascita italiana. 

Nel convegno verrà particolarmente sottolineata, attraverso simposi intersocieta-

ri, l’indispensabilità degli interventi multidisciplinari che si concretizzano in una fattiva collabora-

zione fra psicologi, oncologi, onco-ematologi, oncologi pediatri, palliativisti, medici di medicina 

generale, antalgologi, infermieri e volontari. 

L’articolazione del congresso prevede alcuni corsi pre-congressuali, riguardanti l’utilizzo del-

le psicoterapie e degli psicofarmaci in psiconcologia, nonché una messa a punto degli strumenti 

di assessment. A partire dal Giovedì pomeriggio il congresso sarà articolato in sessioni scientifi-

che e simposi intersocietari: nelle prime verranno trattati gli aspetti del distress in oncologia, i 

rapporti tra psiche ed immunità, lo stato dell’arte riguardante la formazione e l’assistenza psicon-

cologica in Italia, il problema della strutturazione degli psiconcologi nel Sistema Sanitario Naziona-

le, la valutazione degli esiti delle psicoterapie in psiconcologia, la gestione infermieristica del pa-

ziente oncologico, il dolore nel modello bio-psico-sociale, la crescente rilevanza delle tera-

pie complementari in psiconcologia. 

I simposi intersocietari avranno luogo con l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), con 

la Società Italiana di Medicina Generale (SIMG), con l’Associazione Italiana di Emato-Oncologia 

Pediatrica (AIEOP), con Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici di Infanzia (IPASVI), 

con la Società Italiana di Cure Palliative (SICP), e con l’Associazione Medica Italiana di Omotossico-

logia (AMIOT): tali simposi affronteranno l’interazione fra la SIPO e le altre Società nei rispettivi 

ambiti di collaborazione clinica e scientifica. 

La struttura delle sessioni e dei simposi sarà snella, con interventi sintetici e propositivi. So-

no inoltre previsti due minicorsi (su comunicazione e PDTA) ed una sessione di poster. 

Di particolare rilievo sarà la mattina conclusiva del Congresso, Sabato 21 Novembre 2015, in 

cui l’evento sarà aperto anche ai cittadini ed ai pazienti. 



 

Giovedì 19 
Ore 14,00 — 15,00: Saluti Autorità  

Ore 15,00 — 16,00: Lettura magistrale - 30 anni di Psiconcologia in Italia 
  L. Grassi  

Ore 16,00 — 17,00: Sessione 1 - STRESS ed oncologia: impatto clinico e prognostico 
  Chair: S. Palazzo 

 Introduzione  

 Stress e cancro 
 M. Bellani  

 Sistema nervoso e distress 
 M.  Cosentino 

 Interventi farmacologici e non farmacologici 
 J. Blom 

 Discussione 

Ore 17,00 — 18,00: Sessione 2 - PNEI: Psiche e immunità in Psiconcologia 
  Chair: E. Ghigo 

 Introduzione  

 PNEI come paradigma di cura 
 F. Bottaccioli 

 PNEI ed infiammazione  
 E. Arvart 

 Basi PNEI del comportamento e delle emozioni 
 L. Gianotti 

 Discussione 

Ore 18,00 — 19,00: Simposio 1 - SIPO/AIOM: Unmet needs nel paziente oncologico 
  Chair: C. Pinto, P. Racca 

 Introduzione  

 AIOM: il punto di vista dell’oncologo 
 M. Airoldi 

 SIPO: il punto di vista dello psiconcologo 
 R. Torta 

 Discussione 



 

Venerdì 20 
Ore 09,00 — 10,00: Sessione 3 - La Psiconcologia nel SSN e nell’UNIVERSITA’: stato dell’arte del-

la formazione ed assistenza Psiconcologia in Italia 
  Chair: G. C. Geminiani 

 Introduzione  

 Psiconcologia: la formazione universitaria 
 P. Leombruni  

 Psiconcologia: lo stato dell’arte in Italia 
 M. Bellani  

 Psiconcologia: la formazione ospedaliera 

 F. De Falco 

 Discussione 

Ore 10,00 — 11,00: Sessione 4 - Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte: la strutturazione 
degli psiconcologi nel SSN 

  Chair: A.  Lombardo 

 Introduzione  

 La Psiconcologia nei corsi universitari 
 A. Zennaro 

 La Psiconcologia in ospedale 
 G. De Benedetta 

 Psicologia e spending  review 
 I. Graziato  

 Discussione 

Ore 11,00 — 12,00: Simposio 2 - SIPO/SIMG: MMG e la gestione del paziente oncologico  
avanzato 

  Chair: G. Ventriglia 

 Introduzione  

 SIMG: il punto di vista del MMG 
 G. Ventriglia 

 SIPO: MEDICINA DI BASE E psiconcologIA 
 P. Buda 

 Discussione 

Ore 12,00—13,00: I Riunione gruppo SIPO Giovani  



 

 

Ore 12,00 — 13,00: Simposio 3 (Atrio) - SIPO/AIEOP: Percorsi clinico assistenziali dell’adolescen-
te malato 

  Chair: F. Fagioli, R. Grassi 

 Introduzione  

 Domande e risposte dei ragazzi in terapia e fuori terapia per tumore: 
risponde il medico 

 M. Jankovic 

 Domande e risposte dei ragazzi in terapia e fuori terapia per tumore: 
risponde lo psicologo 

 M. Bertolotti  

 Discussione 

Ore 12,00 — 13,00: Simposio 4 (Aula Magna) - SIPO/IPASVI: L’infermiere in un dipartimento  
oncologico: assistenza e supporto  

  Chair: B. Chiapusso 

 Introduzione  

 SIPO: l’infermiere all’interno di una struttura di psiconcologia: un 
modello operativo 

 S. Merlino  

 IPASVI: il ruolo dell’infermiere nella gestione delle cure oncologiche: 
luci ed ombre 

 E. Ponticelli  

 Discussione 

Ore 13,00 — 14,00: Sessione POSTER / Brunch 

Ore 14,00 — 15,00: Sessione 5 - L’OUTCOME DELLE PSICOTERAPIE IN PSICONCOLOGIA 
  Chair: A. Granieri  

 Introduzione  

 Psicoterapie in oncologia: la valutazione del cambiamento 
 C. Borreani 

 EMDR e TCC nel distress oncologico 
 L. Capezzani 

 L’efficacia dei trattamenti psicoterapeutici con la famiglia del pazien-
te: problemi ed evidenze  

 P. Gritti 

 Discussione 



 

Ore 15,00 — 16,00: Sessione 6 - NURSING: Accanto al malato oncologico: l’infermiere e la  
consapevolezza della persona assistita 

  Chair: E. Malinverni, A. Caruso 

 Introduzione  

 Valutazione infermieristica della consapevolezza della persona in fase 
avanzata di malattia assistita in ospedale 

 S. Ambrosi 

 Valutazione infermieristica della consapevolezza della persona in fase 
avanzata di malattia assistita in hospice 

 C. Mastroianni 

 Valutazione infermieristica della consapevolezza della persona in fase 
avanzata di malattia assistita a casa 

 E. Malinverni 

 Discussione 

Ore 16,00 — 17,00: Sessione 7 - Il dolore nel modello bio-psico-sociale 

  Chair: R. Torta, A. Valle 

 Introduzione  

 il dolore oggi: meno Cartesio, più Wittgenstein 
 R. Casale 

 farmaci e dolore: una scelta complessa 
 S. Mercadante 

 aspetti emozionali e cognitivi del dolore 
 V. Ieraci  

 Discussione 

Ore 17,00 — 18,00: Simposio 5 - SIPO/SICP: Integrazione fra Psiconcologia e cure palliative 

  Chair: C. Peruselli 

 Introduzione  

 SICP: la psicologia nelle cure palliative 
 S. Selmi 

 SICP: la medicina nelle cure palliative 
 A. Valle 

 SIPO: la psiconcologia nelle cure palliative 
 L. Valera  

 Discussione  
 

Ore 18,00 — 19,00: Assemblea Nazionale Soci SIPO 



 

Sabato 21 

Ore 09,00 — 10,00: Sessione 8 - Le terapie complementari in Psiconcologia 
  Chair: Anna Costantini 

 Introduzione  

 EMDR 

 L. Ostacoli 

 Tangoterapia 

 A. Costantini 

 Mindfullness 

 E. Capovilla  

 Discussione 

Ore 10,00 — 11,00: Simposio 6 - SIPO/AMIOT: Low grade inflammation in oncologia:aspetti fisici 
e psichici 

  Chair: E. Biffi 

 Introduzione  

 AMIOT: low grade inflammation in oncologia 

 L. Milani  

 SIPO: low grade inflammation: depressione e dolore 

 R. Torta 

 Discussione 

Ore 11,00 — 12,00: Simposio 7 - TAVOLA ROTONDA SIPO/VOLONTARIATO: Integrazione tra psi-
concologie e volontariato  

  Chair: F. Pedani, E. Iannelli 

 Introduzione  

 SIPO - P. Varese 

 AIMAC - E. Iannelli  

 ANGOLO - M. Bongiovanni 

 ANAPACA - F. Pedani 

 RAVI - G. Martinazzo 

 LILT FI - G. Franchi 

Ore 12,00 — 13,00: Lettura magistrale: Il ruolo del volontariato in Italia: stato dell’arte 
  Francesco De Lorenzo  

Ore 13,00 — 14,00: Conclusioni  



 

Relatori 
 M. Airoldi (Torino) 

 S. Ambrosi (Torino) 

 E. Arvat (Torino) 

 M. Bellani (Varese) 

 M. Bertolotti (Torino)  

 J. Blom (Modena) 

 M. Bongiovanni 

 C. Borreani (Milano) 

 F. Bottaccioli (Aquila) 

 P. Buda (Rimini)  

 L. Capezzani (Roma) 

 E. Capovilla (Padova)  

 R. Casale (Bergamo) 

 M. Cosentino (Varese) 

 A. Costantini (Roma)  

 G. De Benedetta (Napoli) 

 F. De Falco (Napoli) 

 F. De Lorenzo (Roma) 

 G. Franchi (Firenze) 

 L. Gianotti (Cuneo) 

 L. Grassi (Ferrara)  

 I. Graziato (Torino) 

 P. Gritti (Napoli)  

 E. Iannelli (Roma) 

 V. Ieraci (Torino)  

 M. Jankovic (Monza) 

 P. Leombruni (Torino) 

 E. Malinverni (Torino) 

 G. Martinazzo (Torino) 

 C. Mastroianni (Roma) 

 S. Mercadante (Palermo) 

 S. Merlino (Torino) 

 L. Milani (Milano) 



 

 L. Ostacoli (Torino) 

 F. Pedani (Torino) 

 E. Ponticelli (Torino) 

 S. Selmi (Trento) 

 R. Torta (Torino) 

 L. Valera (Milano)  

 A. Valle (Torino) 

 P. Varese (Alessandria) 

 G. Ventriglia (Torino) 

 A. Zennaro (Torino) 

Moderatori 
 E. Biffi 

 A. Caruso (Roma)  

 B. Chiapusso (Torino) 

 A. Costantini (Roma)  

 F. Fagioli (Torino) 

 G. Geminiani (Torino)  

 E. Ghigo (Torino) 

 A. Granieri (Torino) 

 L. Grassi (Ferrara)  

 E. Iannelli (Roma) 

 A. Lombardo (Torino) 

 E. Malinverni (Torino) 

 S. Palazzo (Cosenza)  

 F. Pedani (Torino) 

 C. Peruselli 

 C. Pinto (Parma) 

 P. Racca (Torino) 

 R. Torta (Torino) 

 A. Valle (Torino) 

 G. Ventriglia (Torino) 



 

 

MINICORSI 

INTERCONGRES-

SUALI 
 

20 e 21 novembre 2015 



 

PDTA (PERCORSI DIAGNOSTICO  
TERAPEUTICI ASSISTENZIALI)  

IN PSICONCOLOGIA 

RAZIONALE: 

Nel minicorso verrà illustrato il PDTA psiconcologico messo a punto dalla Regione Piemonte, illu-

strandone il significato e le implicanze clinico-assistenziali. 

DATI GENERALI: 

 Orario:   Venerdì 20. Ore: 08.00– 09.00 

 Aula:  Da definire 

 Partecipanti: 30 

 Relatori:  

 M. Bertolotti 
Psiconcologia, Dipartimento di Onco-Ematologia Ospedale Infantile Regina Margherita Torino 

 

LE TECNICHE DI COMUNICAZIONE  

IN PSICONCOLOGIA 

RAZIONALE: 

Nel minicorso verranno sinteticamente descritti gli aspetti della comunicazione verbale e non ver-

bale in ambito psiconcologico, con particolare riguardo all’applicazione clinica di tecniche comuni-

cative (SPIKES) e di ascolto attivo. 

DATI GENERALI: 

 Orario:   Sabato21. Ore: 08.00– 09.00 

 Aula:  Da definire 

 Partecipanti: 30 

 Relatori:  

 V. Ieraci 
PhD in Neuroscienze. Psicologia Clinica e Oncologica – AOU Città della Salute e della Scienza — Università di 
Torino 



 

 

ISCRIZIONE 

E 

ACCREDITAMENTO 
ECM 

 

 



 

Accreditamento ECM 
Per tutti gli eventi sono stati richiesti i crediti E.C.M. per le seguenti figure professionali: 

 Assistente Sanitario 
 Infermiere 
 Infermiere Pediatrico 
 Medico Chirurgo (Anestesia e rianimazione, Continuità assistenziale, Direzio-

ne medica di presidio ospedaliero, Ematologia, Endocrinologia, Farmacologia e 
tossicologia clinica, Geriatria, Ginecologia, Medicina fisica e riabilitazione, Me-
dicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina generale (medici di 
famiglia), Medicina interna, Neurologia, Oncologia, Organizzazione dei servizi 
sanitari di base, Pediatria, Pediatria (pediatri di libera scelta), Psichiatria, Psico-
terapia, Radioterapia) 

 Psicologo (Psicoterapia, Psicologia) 
 Tecnico della Riabilitazione psichiatrica 
 Tecnico sanitario di radiologia medica 

 

I crediti pervisti per i singoli eventi sono: 

 Congresso:          3,4 
 
 Corsi Precongressuali: 

 Trattamento farmacologico di depressione, fatigue e dolore: 3 
 Le psicoterapie brevi in Psiconcologia:     3,5 
 Strumenti di Assesment in Psiconcologia:    3,5 
 

 MiniCorsi Intercongressuali:      1,2 
 
 
 



 

Iscrizioni 
CONGRESSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attenzione: 

 Gli studenti Universitari possono partecipare gratuitamente, previa Pre-Iscrizione e fino al raggiungi-
mento dei posti loro riservati. 

 La partecipazione dei volontari alla sessione del Sabato mattina è gratuita. Il costo di iscrizione ripor-
tato è da intendersi per la partecipazione a tutto il Convegno. In entrambi i casi si richiede la prei-
scrizione.  

 Nella quota sono compresi coffee break e pranzo del venerdì. Sono escluse: spese di viaggio, trasferta, 
pernotto e cena sociale.  

CORSI PRE-CONGRESSUALI E MINICORSI INTERCONGRESSUALI 
 Iscrizione compresa nella quota di partecipazione congressuale.  

 Dato il numero limitato di posti, i richiedenti saranno iscritti in ordine cronologico di iscri-

zione.  

 Saranno ammessi unicamente gli operatori sanitari per cui è previsto l’accreditamento 

E.C.M.   

CENA SOCIALE 
 Costo: € ***,** / a persona.  

 La cena è aperta ai congressisti ed ai loro ospiti. 

 Data il numero limitato di posti, prima di provvedere al pagamento, si prega di verificare la 

disponibilità contattando la segreteria telefonicamente (011.06.20.398) o via email 

(info.formazionecpgsrl.it).  

 Prima del 15/10 Dal 16/10 

Soci SIPO € 150,00 € 180,00 

Non Soci € 200,00 € 230,00 

Specializzandi € 50,00 € 80,00 

Volontari  
vedi nota di seguito 

€ 25,00 € 30,00 



 

PER ISCRIVERSI 
 Compilare la Scheda di Iscrizione in ultima pagina ed inviarla via mail o fax alla Segreteria Organizzativa, oppure 

compilare il Form Online sul sito: www.sipo2015.it 

 Sulla scheda segnalare la eventuale partecipazione ai corsi Pre-Congressuali (una sola scelta, data la contempo-

raneità dei corsi) e/o ai MiniCorsi Intercongressuali. 

 Provvedere al pagamento della quota di iscrizione via: 

 

 Conto Corrente Bancario: 
 bonifico su conto corrente Banca Sella, A9 – Torino 
 IBAN: IT95U0326801009052866948950 
 Intestato.: C.P.G. s.r.l. 
 Causale: SIPO 2015 — Nome e Cognome 
  

 PAYPAL/Carta di credito: 
 si prega di contattarci (011-06.20.398 – chiara.bessone@cpgsrl.it) 

 

Informazioni Alberghiere 

Best Western Hotel LUXOR *** 
Corso Stati Uniti, 7 - 10128 Torino — Tel. 011.56.20.777 - Fax 011.56.28.324 — www.hoteluxor.it  

 Singola:   €   82,00 /notte 

 Doppia, uso singola: € 100,00 /notte 

 Matrimoniale/doppia: € 120,00 /notte 
 

Hotel MONTEVECCHIO ** 
Via R. Montevecchio, 13 bis - 10128 Torino — Tel. 011.56.20.023 - Fax 011.56.23.047 — www.hotelmontevecchio.com  

 Singola:   €   70,00 /notte 

 Doppia, uso singola: €   80,00 /notte 

 Matrimoniale/doppia: €   90,00 /notte 
 

Hotel LANCASTER *** 
Corso  Filippo Turati 8 - 10128 Torino — Tel. 011.56.81.982 — www.lancasterohoteltorino.com 

 Singola:   €     79,00 /notte 

 Doppia, uso singola: €     87,00 /notte 

 Matrimoniale/doppia: €   108,00 /notte 
 

ART Hotel BOSTON **** 
Via Andrea Massena, 70 – 10128 Torino — Tel. 011.50.03.59 - Fax 011.59.93.58 — www.hotelbostontorino.it  

 Singola:   €     160,00 /notte 
 

In fase di prenotazione indicare, come convenzione, “Sipo 2015”. 

http://www.hoteluxor.it
http://www.hotelmontevecchio.com
http://www.lancasterohoteltorino.com
http://www.hotelbostontorino.it


 

Board: 

 Maria Antonietta Annunziata 

Centro di Riferimento Oncologico — Aviano. 

 Marco Bellani 

Professore di Associato di Psicologia Clinica. Unità di Psicologia Clinica — Università dell’Insubria—Varese. 
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