
25 febbraio 2016 ore 14.30-18.00  -  26 febbraio 2016 ore 8.45-18.00
Sala Convegni - CRO Aviano

Medicina narrativa in oncologia

Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
IRCCS - Istituto Nazionale Tumori

In collaborazione con le associazioni di volontariato attive al CRO e nell’ambito delle attività del Gruppo Patient Education

PREMIAZIONE DEL 
CONCORSO ARTISTICO 
LETTERARIO IV EDIZIONE 2015

EsprEssioni  
di cura
parole e immagini per narrare  
la malattia oncologica

Concorso artistico letterario
iV edizione 2015

narratiVa
un racconto 
letterario in lingua 
italiana

VidEo
filmati della  
durata massima  
di 5 minuti

FotograFia
sono ammesse 
fotografie digitali  
a colori e in bianco 
e nero

Un’iniziativa del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano 
Realizzata nell’ambito delle iniziative promosse dalla L.R. 25/2006

Con il patrocinio di 

Con la collaborazione di

Gemellata con

Il Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di 
Aviano promuove la IV edizione del concorso 
artistico letterario Espressioni di cura. 
Parole e immagini per narrare la malattia 
oncologica, rivolto a pazienti oncologici, 
operatori con esperienza di lavoro nelle 
strutture sociosanitarie con pazienti 
oncologici, persone che si siano prese 
cura di pazienti con tumore (in qualità 
di familiari, amici, volontari, ecc.).

Il concorso nasce nell’ambito delle attività del 
gruppo Patient Education & Empowerment 
di cui fanno parte operatori del CRO e 
rappresentanti delle associazioni di pazienti 
oncologici e volontari.

Il concorso prevede tre sezioni distinte a cui 
poter partecipare.

Il tema di quest’edizione a cui i partecipanti 
dovranno attenersi è: 

L’incontro

Il concorso è rivolto a:
pazienti/ex pazienti oncologici,  
operatori con esperienza di lavoro  

nelle strutture sociosanitarie  
con pazienti oncologici,  

caregiver: persone che si siano prese 
cura di pazienti con tumore (in qualità  

di familiari, amici, volontari, ecc.)

Tema di questa edizione

L’incontro

Termine bando 

30 novembre 2015

Regolamento

www.cro.it

Informazioni

0434 659709
espressionidicura@cro.it

Comune di Aviano

COMITATO ORGANIZZATIVO
Nicoletta Suter, Ivana Truccolo, Nicolas Gruarin, 

Nancy Michilin, Marilena Bongiovanni  
con il supporto di Enjoy Events s.r.l.

COMITATO SCIENTIFICO
Paolo De Paoli, Mario Tubertini  

e Gruppo Patient Education & Empowerment CRO

workshop / laboratori
•	 Pratiche filosofiche e riflessività nella 

formazione degli operatori. Linda M. Napolitano 
Valditara e Francesca Bisiani

•	 Biblioterapia: obiettivi e modalità di 
applicazione con le persone malate.  
Marco Dalla Valle

•	 Maneggiami con cura: esperienza di 
laboratorio teatrale sul “prendersi cura”. 
Franca Tragni e Luisella Notari

•	 La scrittura riflessiva e autobiografica:  
strumenti per il benessere degli operatori. 
Micaela Castiglioni  

•	 La cura nello sguardo: arti figurative  
e scrittura. Daniele Bruzzone

•	 Cinema e formazione: disease related movies 
per riflettere sulla cura. Lorenza Garrino

Questo progetto è sostenuto
con il finanziamento 5 per Mille

per la ricerca sanitaria

5 PER

MILLE 
AL CRO

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria sul sito 
www.enjoyevents.it nella sezione eventi in corso. 
Crediti formativi ECM
Le giornate del 25 e 26 febbraio saranno accreditate 
ECM dal CRO come due eventi distinti. È possibile la 
partecipazione a entrambe o a ognuna delle due giornate.
Giovedì 25 febbraio 2016, crediti ECM proposti: 2.5  
Venerdì 26 febbraio 2016, crediti ECM proposti: 6
Obiettivo nazionale 12 “Aspetti relazionali  
(la comunicazione interna, esterna, con paziente)  
e umanizzazione delle cure”
Per info: tel 0434 659830 - 0165 45858

•	 Istituto	Superiore	di	Sanità
•	 Provincia	di	Pordenone
•	 Comune	di	Pordenone
•	 Comune	di	Aviano
•	 Ordine	dei	Medici	della	Provincia		
di	Pordenone

•	 Collegio	degli	Infermieri	della	
Provincia	di	Pordenone

•	 Ordine	degli	Psicologi	Sezione	FVG

•	 Società	Italiana	di	Medicina	
Narrativa

•	 Società	Italiana	di	Pedagogia	
Medica

•	 Slow	Medicine
•	 Istituto	Change
•	 Associazione	Italiana	Biblioteche	
Sezione	FVG

•	 Associazione	Italiana	Formatori

Le Associazioni di Volontariato presenti 
nell’ambito delle attività  

del Gruppo Patient Education CRO

Sono stati richiesti i seguenti patrocini:

Il programma dettagliato è consultabile  
nell’area news del sito www.cro.it

CONVEGNO 
ESPRESSIONI DI CURA

CONVEGNO 
5a edizione

Biblioteca
Scientifica
CRO AVIANO

Comune 
di Aviano


