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VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIONALE, 

COUNSELLING E FACILITAZIONE 
NELL’AMBITO DELLA “CANCER 

SURVIVORSHIP”

Metodologia didattica
Piattaforma utilizzata: Microsoft Teams con 
iscrizione  .edu di docenti e discenti. È prevista una 
valutazione intermedia per ogni singolo modulo. 
L'esame finale (della durata di 3 ore) sarà svolto a 
Roma, in presenza, compatibilmente con 
l'evolversi della situazione epidemiologica, in data 
da definire.
Lo stesso corso è disponibile anche in modalità 
FAD, nel caso non fosse possiblie seguire tutti gli 
incontri webinar. Ogni modulo deve essere 
completato entro due settimane.

Periodo di svolgimento
Lezioni in modalità live: come da allegato calendario, 
nel periodo 11/01/2021 – 19/03/2021. 
Totale ore: 68

Responsabili Scientifici

Prof. Leonardo Palombi
Ordinario di Igiene, Sanità Pubblica ed Epidemiologia 

Prof. Francesco Torino
Associato di Oncologia Medica

Università di Roma Tor Vergata

Docenti

Prof.ssa Rosaria Alvaro
Ordinario di Scienze Infermieristiche

Prof. Vittorio Capuzza
Docente di Diritto Amministrativo

Dott.ssa. Mariachiara Carestia
Ricercatore – Dipartimento Biomedicina e Prevenzione

Prof. Andrea Giovannelli
Bioeticista, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Prof. Andrea Malizia
Ricercatore – Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione

Dott.ssa. Stefania Moramarco
Ricercatore – Dipartimento Biomedicina e Prevenzione

Prof. Leonardo Palombi
Ordinario di Igiene, Sanità Pubblica ed Epidemiologia

Dott.ssa Alessia Pesaresi
Psicologa – Dipartimento Biomedicina e Prevenzione

Prof. Mario Roselli
Ordinario di Oncologia Medica

Prof. Paola Scarcella
Docente di Igiene, Sanità Pubblica e Epidemiologia

Prof. Serenella Stasi
Sociologa, Scuola di Specializzazione

Dott.ssa Katia Tixon 
Psicologa SOS LILT

Prof. Francesco Torino
Associato di Oncologia Medica

Prof. Ercole Vellone
Associato di Scienze Infermieristiche

Segreteria organizzativa

Dott.ssa Mariachiara Carestia   
mariachiara.carestia@uniroma2.it

Dott.ssa Stefania Moramarco
stefania.moramarco@uniroma2.it

Orario di ricevimento: 
Lunedì 10:00-13:00 | Tel. 06.72596119 

Modalità di iscrizione

Le iscizioni, on line, sono 
raggiungibile sul sito 
www.formatsas.com, cliccando qui 
oppure seguendo il link contenuto 
nel riportato QR. 
Per assistenza: 0461-825907.

mailto:trentino@formatsas.com
mailto:mariachiara.carestia@uniroma2.it
http://www.formatsas.com/
https://www.formatsas.com/index.php/component/eventbooking/webinar-comm/wtv0120tn0411?Itemid=722


finalità

Corso ECM Webinar/FAD pensato appositamente 
per volontari LILT e personale sanitario di 
preparazione alla valutazione multidimensionale, 
al Counselling ed alla facilitazione negli accessi 
alle risorse sul territorio, di persone guarite da 
tumore, uscite dunque dal canonico percorso 
oncologico, ma bisognose di attenzioni soprattutto 
in campo preventivo e sociale.

Contenuti

INTRODUZIONE (8 ore)

La malattia tumorale e la transizione demografica, 
epidemiologica e assistenziale: definizione, fattori 
causali e dimensioni del problema
● I “survivors” con diagnosi di carcinoma mammario 

e colorettale
● La proposta assistenziale ai “cancer survivors”: 

modelli esistenti e relative problematiche
● Ospedale, territorio e associazioni: le figure 

coinvolte nell’assistenza ai “cancer survivors” ed 
il ruolo chiave dei volontari della Lega Italiana per 
la Lotta contro i tumori (LILT)

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 
E GLI STRUMENTI (17 ore)
● L’evoluzione del concetto di salute ed i sistemi di 

classificazione delle malattie 
● Dalle patologie acute alle malattie cronico 

degenerative: dalla diagnosi di patologia al 
concetto di fragilità

● Aspetti concettuali sugli strumenti di valutazione
● La valutazione multidimensionale e il continuum 

assistenziale
● Valutare le necessità del paziente in un orizzonte 

olistico
● La valutazione geriatrica e la GFRS
● La valutazione della qualità della vita e il 

questionario SF36
● Determinanti di saluti e stili di vita: il questionario 

ISS OSFAD “Valutazione degli stili di vita” e 
l’analisi delle abitudini alimentari (PREDIMED)

● Le polipatologie e le loro implicazioni cliniche e 
funzionali: il Charlson Comorbidity Index

● La valutazione dei determinanti sociali, economici 
ed occupazionali. Gli strumenti ISTAT

● Isolamento sociale e solitudine la UCLA 
“Loneliness Scale”

● Gli algoritmi di valutazione del rischio 
cardiovascolare: Q RISK III

● Gli algoritmi di valutazione del rischio tumorale: Q 
CANCER

● Dalla molteplicità delle informazioni alla sintesi

Crediti ECM
50

Obiettivi

Creare una cultura ed un linguaggio scientificamente 
rigorosi che diventino appannaggio e patrimonio 
della LILT in tutte le sue articolazioni, al fine di 
favorire la cura e l'accoglienza dei numerosissimi 
cittadini (si stima siano quasi 4 milioni) che, dopo il 
tumore, convivono con un disagio fisico, sociale, 
psicologico. Il Corso è una pietra miliare in tal senso.

Obiettivo Nazionale ECM 
N° 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi 
incluse le malattie rare e la medicina di genere

Codice corso
WTV0121TN1101

Requisiti di ammissione e target audience
● Diploma di scuola superiore
● Partecipazione alla LILT in qualità di membro 

volontario o professionale. (In alternativa alla 
tessera è accettata anche una attestazione del 
Presidente di sede)

● Dichiarazione di disponibilità a partecipare a tutte 
le fasi del progetto nei due anni successivi

  (posti disponibili: 30)

IL COUNSELLING (15 ore)
● Counselling: definizione, campi di applicazione e 

modalità 
● Modelli di counseling: il Modello Rogersiano, 

teoria, modalità operative e applicazioni
● Il colloquio di counseling: tecniche di conduzione 

dell’incontro individuale e di gruppo 
● La comunicazione nella relazione di aiuto: teorie e 

tecniche di comunicazione
● L’ascolto attivo per promuovere il processo di 

resilienza 
● Le fasi della relazione di aiuto per ridurre 

l’isolamento sociale del paziente
● L’accoglienza per l’attivazione delle reti sociali
● Etica e deontologia della professione: Codice 

Ancore
● Counselling e prevenzione: due inseparabili 

partner
● La storia del Counselling nella LILT: SOS LILT
● Role playing: sottoponiamoci al Counselling

LA FACILITAZIONE (8 ore)
● Esplorare il territorio ed elaborare una mappa 

ragionata delle risorse
● Istituire le necessarie convenzioni: atti formali e 

giurisprudenza
● Strategie di orientamento, informazione e 

comunicazione
● Validazione delle collaborazioni e acquisizione dei 

feed- back: valutare i risultati

IL MONITORAGGIO E LA RACCOLTA DELLE 
INFORMAZIONI SUGLI OUTCOME (7 ore)
● La gestione dei flussi informativi: oncologo-> 

valutatore->counsellor ->facilitatore -> monitor
● Il follow up del paziente
● La gestione dei lost al follow up
● Determinazione degli outcome 
● Il record linkage per la raccolta dati su decessi, 

ospedalizzazioni ed uso dei servizi

Scadenza iscrizioni

8 gennaio 2021. La partecipazione è gratuita.
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