NORME PER L’ISCRIZIONE

DOVE

Per motivi di accreditamento ECM, il corso è a numero chiuso
per medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti.

CITTÀ STUDI
c.so Pella 2, Biella

QUOTA DI ISCRIZIONE

Informazioni su come raggiungere Città Studi
sul sito www.cittastudi.org

E’ possibile partecipare al percorso completo, oppure presenziare anche ai singoli workshop:
• 140 Euro iscrizione al singolo workshop
• 330 Euro iscrizione a tutti i tre workshop

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Dr. Carlo Peruselli e Dr.ssa Cesarina Prandi

L’importo comprende i coffee break e il pranzo a buffet.
Nel caso di iscrizione ai tre workshop: omaggio di sacca in
cachemire Fabric by “Biella the Art of Excellence” (fino ad
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1° WORKSHOP
La Fatigue
Clinica e assistenza

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario conto corrente LILT Biella:

7 e 8 ottobre 2010

IBAN IT 06 R 03268 22300 001886529120

2° WORKSHOP
La Fatigue
Lotta e fatica
del vivere

La scheda di iscrizione, con la copia del pagamento della quo-

11 e 12 novembre 2010

ta, andrà inviata via fax al n° 015. 8352112 entro e non oltre

3° WORKSHOP
La Fatigue
Uno sguardo
orientato all’uomo

il 24 settembre 2010.
* La segreteria si riserva la possibilità di annullare l’iscrizione in caso di superamento del numero massimo, rimborsando la relativa quota. Eventuali rimborsi
sono ammessi solo per le cancellazioni fatte pervenire in forma scritta entro il
24 settembre 2010.

16 e 17 dicembre 2010

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Sezione Provinciale di Biella
Via Belletti Bona, 20 - tel. 015 8352111 - fax 015.8352112
info@legatumoribiella.it

Workshop 2010:
LA FATIGUE

PRIMO WORKSHOP
La Fatigue
clinica e assistenza

SECONDO WORKSHOP
La Fatigue
lotta e fatica del vivere

TERZO WORKSHOP
La Fatigue
uno sguardo orientato all’uomo

7 e 8 ottobre 2010

11 e 12 novembre 2010

16 e 17 dicembre 2010

Tematiche

Tematiche

Tematiche

• Fisiopatologia

• La fatica di vivere: orientamento al counseling filosofico

• Aspetti epidemiologici

• Antropologia della lotta e della fatica nella malattia

• Clinica della Fatigue nei diversi momenti della malattia

• Le famiglie affaticate

• Trattamenti innovativi

• La Fatigue e i luoghi di cura

• Farmaci e aderenza

• L’affaticamento lavorativo

• Lo sguardo ergonomico e fisioterapico

• Il ritmo e il tono due aspetti non solo sonori

• La ricerca del senso nelle condizioni estreme della vita:
la fatica di vivere
• Scrivere la Fatigue
(laboratorio di scrittura sui temi della Fatigue)
• Abbandonare la Fatigue (Laboratorio di movimento)

• Il cibo che da forza: nuovo sguardo sull’alimentazione
• Scene di Fatigue nei diversi ambienti di cura

Programma
• 7 ottobre

Programma
• 11 novembre

mattino: Carla Ripamonti

mattino: Daniele Bruzzone

pom
pomeriggio:
Chiara Boggio Gilot

pomeriggio: Elisabetta Musi

Programma
• 16 dicembre
mattino e pomeriggio: Massimo Greco Lucia Portis
• 17
7 dicemb
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mattino e pomeri
pomeriggio: Caterina Marsaglia

• 8 ott
ottobre
mattiino: Marco Vacchero, ‘La Fatigue
Fatig e l’endurance
ance’
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nuela Mancino
Mancin
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