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In generale i familiari di un malato oncologico, cosi come quelli di altri malati cronici gravi, sono 
emotivamente e psicologicamente impegnati nello stargli accanto, affiancarlo nel percorso di cura, 
sostenerlo ed aiutarlo. Significa comprendere la situazione clinica, comunicare con i curanti, aiutare 
nelle decisioni, ma anche assistere a casa nella cura e nelle terapie. Ogni componente della famiglia 
può essere d’aiuto per le necessità del malato, ma viene comunque identificato colui o colei che si 
prende l’incarico di occuparsi in maniera principale del malato e che si responsabilizza: questa persona 
viene chiamata caregiver, perché si prende cura della persona. A volte può essere identificato anche 
al di fuori della famiglia, ma deve comunque avere alcune caratteristiche psicologiche importanti. 
Come si identifica allora questa figura? Come può aiutare e come può essere aiutato per poter svolgere 
in serenità il proprio compito? E quale è questo compito così importante?
A queste domande proviamo a rispondere aiutati dalle figure professionali che sono accanto al malato 
e che hanno bisogno del caregiver per poter svolgere l’azione di cura sul malato: il MMG, l’oncologo, il 
palliativista, l’infermiere, la psicologa.

COMITATO SCIENTIFICO
Dr.ssa Silvia Leoni, dr.ssa Silvia Varani, dr.ssa Aldina Cucurnia  Fondazione ANT Italia ONLUS

Segreteria Organizzativa 
Dr.ssa Silvia Leoni | silvia.leoni@ant.it

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita
Inviare scheda di adesione a silvia.leoni@ant.it,
oppure telefonare a 348 4016941  |  0585 040532

Accreditamento E.C.M. 
I crediti Formativi ECM saranno certificati dal Provider Vincere il Dolore Onlus (n.1291) secondo la 
regolamentazione approvata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

L’iniziativa è rivolta a medici (area interdisciplinare), psicologi, infermieri e fisioterapisti.
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 8.45 Presentazione del convegno e saluto delle Autorità
Moderatore Dr.ssa Silvia Leoni, Fondazione ANT 
 
 9.00 Chi è il Caregiver e quali sono i suoi bisogni?
  Dr.ssa Aldina Cucurnia, Psicologa Fondazione ANT

 9.30 Caregiver per amore, per lavoro o per forza, la mia vita è questa
  Dr.ssa Giuliana Bondielli, MMG Massa

 10.00 Il caregiver come alleato nel percorso di cura specialistico: luci e ombre
  Dr.ssa Paola Pacetti, UO Oncologia Massa Carrara

 10.30 Coffee break

 11.00  E quando si arriva alla fase finale della vita a casa?
  Dr.ssa Costanza Galli, Responsabile UO Cure palliative Livorno

 11.30 Cosa può imparare il caregiver?
  Dr.ssa Elena Serenella, infermiera Oncologia Ospedale Apuane

 12.00 Il caregiver tra Istituzioni e pazienti
  Dr.ssa Anna Lalli, Psicologa ASL Massa Carrara

 12.30 Testimonianza: l’esperienza di un caregiver

 12.45 Discussione e questionari ECM

Programma 


