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Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet www.accademiaveronesi.eu.

contributo pari a 200,00 euro, per sostenere i costi di pernottamento e di ristorazione.
Ai partecipanti selezionati verrà offerta la partecipazione all’Atelier, ma verrà richiesto un 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

• Italiano fluente o madrelingua italiano
• Coinvolgimento in attività scientifiche
• Esperienza di almeno 3 anni come infermiera di senologia
• Curriculum vitae
La selezione dei partecipanti verrà effettuata valutando la seguente documentazione:
Inviare la candidatura entro il 21 aprile 2022.
L’atelier è rivolto esclusivamente a 10 infermieri di senologia.
PROFILO DEL PARTECIPANTE E SELEZIONE

• sinergia con le associazioni
• interventi di educazione e prevenzione
• ricerca
• valutazione degli esiti infermieristici
• supporto psicologico
• terapie complementari
• sessualità
• follow up
• problematiche chirurgiche e mediche
• relazione e comunicazione

ARGOMENTI PRINCIPALI

proposte dai partecipanti.
ti. L’atelier sarà interattivo, prevista discussione di casi clinici o di esperienze complesse 
Ai discenti verrà chiesta una partecipazione attiva nella dissertazione degli argomen- 

METODOLOGIA

pratica quotidiana e perfezionare l’agire, le proprie capacità relazionali ed assistenziali.
spunti di riflessione e nuovi strumenti che consentiranno di sviluppare o arricchire la 
Attraverso la discussione di tematiche e la condivisione di esperienze verranno offerti 

fase del PDTA.
ticolare attenzione al ruolo e agli interventi attuati dalla breast care nurse in ciascuna 
Il focus di questo atelier sarà dunque l’assistenza alla giovane paziente ponendo par- 

ze e competenze specifiche.
sia mammaria richiede, da parte dell’infermiera di senologia, una serie di conoscen- 
Accompagnare la giovane donna nel percorso di cura dopo una diagnosi di neopla- 

OBIETTIVI



 

GIOVEDÌ 26 MAGGIO

18:00 Termine dei lavori
  – conduce Margarita Gjeloshi

16:30 Discussione di casi

16:15 Coffee break
  – Lucia Manganiello-Danesi

Svizzera Italiana
15:15 Il follow up infermieristico: l’esperienza del Centro di Senologia della
14:30 Esercitazione a piccoli gruppi

– Lucia Berti
14:00 Misurare l’assistenza: indicatori di qualità

 
 

– Lucia Berti / Mocciardini Annalisa
chirurgici e terapia medica

11:00 Il percorso della giovane donna ed il supporto infermieristico tra aspetti

10:30 Coffee break
  – Margarita Gjeloshi

09:45 L’accoglienza in Breast Unit e la relazione d’aiuto
– Loretta Mazzega Sbovata

09:00 Infermiera di senologia e donna giovane: quale approccio
– Mocciardini Annalisa

08:30 Presentazione ed obiettivi dell’atelier

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO

P R O G R A M M A

17:00 Termine dell’Atelier
16:00 discussione , compilazione questionario ECM

 
– Annalisa Mocciardini

14:00 Prevenzione primaria e secondaria: interventi mirati alla giovane popolazione

13:00 Lunch
  – dr.ssa Paola Ripa

11:30 Accogliere e contenere le emozioni

11:00 Coffee break
  – dr.ssa Paola Varese

10:00 Sessualità e cancro: imparare a parlarne
– dr.ssa Michela Cassinotti
Integrata in ambito senologico

09:00 Costruire le conoscenze di base per la gestione attiva della Medicina

13:00 Lunch
12:15 Workshop 

– Adele Patrini
14:30 Progetti e sinergie con le associazioni di volontariato



UN PROGETTO

Sede dell’Atelier:
Villa Verganti Veronesi

V.le Lombardia, 33
20010 Inveruno (MI) 

Segreteria Organizzativa:
Elena Fiore - segreteria@accademiaveronesi.eu

www.accademiaveronesi.eu
Villa Verganti Veronesi

V.le Lombardia, 33
20010 Inveruno (MI)
Tel. +39 02 85464532

IN COLLABORAZIONE CON


