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C O N V E G N O



Oggi guarisce più della metà delle persone che si ammalano di tumore. 
Si tratta di una popolazione crescente di persone che, in qualche modo 
rimane segnata dall’esperienza della malattia, dal rischio di ricadute e 
dalle conseguenze dei trattamenti. La guarigione, più che uno stato fi-
sico, è una condizione esistenziale, un modo di essere e di sentirsi, che 
non è incompatibile con l’incertezza circa gli esiti a lungo termine del 
trattamento.
La medicina moderna, da sempre impegnata nel campo della cura, si tro-
va impreparata a dare risposte efficaci all’espressione insistente di un 
bisogno di salute e di relazioni costruttive. L’oncologia in particolare è 
stata a lungo sbilanciata sullo sforzo di ridurre il rischio di ricaduta e di 
anticiparne la diagnosi, trascurando in questo modo i bisogni di riabilita-
zione e di riappropriazione di una vita piena.
E’ allora necessario dare spazio a questa nuova tipologia di domanda 
valorizzando innanzitutto le modalità di riattivazione delle risorse fisiche 
e psicologiche. Insieme a questo va ripensato il ruolo dei clinici e la loro 
funzione nello stabilire relazioni favorenti la guarigione.

L’iniziativa che proponiamo vuole portare al centro dell’attenzione della 
società civile e del mondo sanitario la necessità della riconquista della 
vita piena dopo una storia di cancro e sottolinearne l’importanza di per-
corsi di riabilitazione fisica, psicologica e spirituale.

PROGRAMMA 

Ore 18 
Indirizzi di saluto

Raffaela Longo 
Presidente dell’Associazione V.I.O.L.A.

Antonio Fosson 
Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali

• L’oncologia e i guariti: una questione da affrontare
Carmine Pinto 
Direttore dell’Unità Operativa di Oncologia Medica del Policlinico 
Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, Presidente Eletto dell’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica -  A.I.O.M.

• I percorsi di dis/agio dopo le cure: bisogni non espressi 
e non rilevati. Risposte necessarie. Il caso del tumore 
della mammella
Gemma Martino 
Direttore Emerito Istituto Nazionale Tumori di Milano, 
Direttore scientifico Metis, Docente Scuola Italiana di Senologia

• La guarigione: modi e gradi
Sandro Spinsanti 
Dottore in Psicologia e Teologia, Bioeticista, 
Direttore dell’Istituto GIANO di Roma

Seguirà dibattito aperto con i relatori

Moderano gli interventi:

Gianmauro Numico 
Direttore della Struttura Complessa di Oncologia 
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta

Giovanni Donati 
Dirigente Medico della Struttura Complessa di Chirurgia Toracica, 
Senologica ed Endocrinologica dell’Azienda USL della Valle d’Aosta,
Bioeticista

Fulvia Ferrero 
Giornalista RAI - TGR Valle d’Aosta

A conclusione del convegno l’Associazione V.I.O.L.A. avrà il piacere di 
offrire un vin d’honneur ai partecipanti.

LA VITA 
DOPO IL 
CANCRO

PERCORSI POSSIBILI DI GUARIGIONE


