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 NOTIZIE 
 

 CONVEGNO: “Professionalità, tecnologia, etica. Umanizzare le relazioni e 
migliorare le competenze” 
 
Il 12 marzo 2010 si svolgerà il convegno: “Professionalità, tecnologia, etica. 
Umanizzare le relazioni e migliorare le competenze”, presso la Sala Convegni di 
Villa Bonin-Longare di Montecchio Precalcino (Vicenza). Tale convegno è 
organizzato dall’ U.S.S.L. n. 4 dell’Alto Vicentino.  
Il Convegno, che affronta i temi della Umanizzazione delle relazioni, è un 
importante momento di confronto sui temi della Accoglienza, Orientamento, 
Trasparenza e Comunicazione. Questi obiettivi sono stati individuati dalla Regione 
Veneto all’interno del Manuale di Gestione dell’Umanizzazione. Il Convegno è di 
natura interdisciplinare e rappresenta un contributo di conoscenza e di esperienze, 
costruito con la volontà e la passione degli Operatori Sanitari dell’Ulss n. 4 
Altovicentino.  
Il Convengo è rivolto a Medici Ospedalieri di Medicina Generale e alle Professioni 
Sanitarie, alle Associazioni di volontariato e ai movimento per la tutela sanitaria dei 
cittadini. 
Gli obiettivi di tale iniziativa sono i seguenti: a) riflettere sull’offerta formativa al 
personale sanitario, sugli aspetti tecnologici, non disgiunti da quelli della relazione 
tra operatore e paziente; b) condividere la convinzione che il tempo dedicato alla 
informazione, alla comunicazione e alle relazioni, è tempo di cura; c) confrontarsi 
sulla “presa in carico” del malato, prima ancora che sulla cura della sua malattia. 
Per informazioni: Ufficio formazione ULSS n. 4 Alto Vicentino – Basso Lucio. Tel. 
0445.3894486-9228. E-m: ufp@ulss4.veneto.it.  
 
 

 RICORDO: Oscar Carl Simonton 
 
Il 18 giugno 2009 nella sua abitazione in California è morto il Prof. Oscar Carl 
Simonton. 
Ho avuto il piacere di conoscere Carl Simonton alcuni anni fa in un congresso a 
Torino, ed è stata una esperienza molto significativa sotto il profilo umano e 
formativo.  
Simonton, oncologo e radioterapista è stato il primo studioso nel mondo 
occidentale ad interessarsi dell'applicazione scientifica della meditazione in ambito 
oncologico. La sua passione per "l'arte della cura" lo ha portato ad interessarsi di 
psicologia, dei processi cognitivi e di conseguenza a dedicarsi ad una nuova 
definizione della salute, della malattia e dell'esistenza. Esistenza, che come ci ha 
trasmesso, deve essere  intesa non solo nella sua forma biologica e corporea ma 
anche nelle dimensioni energetiche, mentali e spirituali. Il suo metodo, ormai 
diffuso in tutto il mondo, attraverso i centri che portano il suo nome è stato definito 
dal N.I.H. (l'omologo del nostro Ministero della Salute), il quarto strumento di cura 
contro il cancro dopo l'intervento chirurgico, i trattamenti farmacologici e la 
radioterapia. 
Simonton lascia una importante e prestigiosa eredità non solo alla rete di strutture 
da lui creata, ma anche a tutti quegli studiosi e clinici - medici, psicoterapeuti o 
counselor - che ai suoi studi hanno attinto e continuano ad attingere. Dal suo 
metodo sono sorte anche altre metodiche che si basano su principi simili, tra 
queste, anche ArmoniosaMente, attivato inizialmente presso il Dipartimento 
Oncologico dell’AUSl di Bologna e ora diffuso in diversi centri oncologici italiani. 
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Il “Metodo Simonton” si basa sul principio che la malattia non è soltanto un disturbo 
fisico, ma piuttosto un disturbo dell’intera persona, la quale include non soltanto il 
corpo, ma anche la mente e le emozioni. Secondo questo metodo gli stati emotivi e 
mentali svolgono un ruolo significativo sia nella predisposizione alla malattia, 
compreso il cancro, sia nel ristabilimento da ogni malattia. Il cancro indicherebbe 
spesso l’esistenza di altri problemi nella vita di un individuo, problemi aggravati o 
accresciuti da una serie di eventi stressanti verificatesi da sei a diciotto mesi prima 
dell’insorgere della malattia. Il malato oncologico normalmente ha reagito a questi 
problemi ed eventi stressanti con un profondo senso di disperazione e 
rassegnazione. Questa reazione emotiva, quindi, innesca a sua volta una serie di 
reazioni fisiologiche che deprimono le difese naturali dell’organismo e lo 
predispongono alla produzione di cellule anomale. 
Simonton indica dei procedimenti che possono aiutare a riconquistare e a 
conservare la salute, questi procedimenti costituiscono un metodo olistico per la 
cura del cancro. 
In modo sintetico questi sono i principi guida concepiti da Simonton che 
costituiscono il quadro delle possibili vie verso la salute: 
1) Essere partecipi della propria salute 
2) Essere consapevoli della malattia 
3) Imparare a visualizzare il ristabilimento 
4) Riconoscere il valore delle immagini positive 
5) Superare il risentimento 
6) Creare il futuro: porsi degli obiettivi 
7) Trovare la guida interiore per la salute 
8) Imparare a gestire il dolore 
9) Fare esercizio fisico 
10) Far fronte al timore delle ricadute e della morte 
11) Utilizzare il sistema di sostegno famigliare e sociale 
Simonton è stato un autorevole assertore della PNEI 
(Psiconeuroendocrinoimmunologia) e un grande estimatore della psicologia. Il suo 
metodo insegna ai malati ad affrontare la malattia e le cure in modo più costruttivo, 
aumentandone l’efficacia grazie ad una migliore gestione dello stress e delle 
emozioni. I suoi studi e le sue ricerche, pubblicate nelle più autorevoli riviste 
scientifiche mediche, hanno creato le condizioni per comprendere le complesse 
relazioni esistenti tra i sistemi di credenze, le convinzioni,le emozioni e lo stato di 
salute. I suoi libri tradotti in tutte le lingue restano la testimonianza di uno scienziato 
non dogmatico, rigoroso, animato dal desiderio della conoscenza e capace per 
questo di guardare oltre l'inganno della certezza e dell'oggettività (Gioacchino 
Pagliaro). 
 

 

 CORSO: Il trattamento e la gestione delle allucinazioni uditive di origine non 
psicotica o neuorpatologica 
 

Il corso propone un modello di intervento multifocale, atto a gestire il problema dell’ 
”udire voci” di origine non psicotica o neuropatologica, messo a punto nell’Istituto di 
Psicologia e Psicoterapia di Padova. 
Gli obiettivi proposti sono la promozione di un intervento che permetta all’uditore di 
imparare a convivere con le voci per non sentirsene disturbato, accettandole e 
controllandole, nonché di ridurre la vulnerabilità psicologica individuale su cui 
talvolta si innestano i problemi allucinatori, modificando le reazioni che 
autoalimentano e mantengono i fenomeni. 
L’equipe persegue obiettivi di Ricerca, Consulenza e di Formazione ed è 
coordinata da:  
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 Prof. Alessandro Salvini,  

 Prof. Enrico Molinari, 

 Dott.ssa Maria Quarato. 
Gli incontri si terranno presso la sede dell’Istituto di Psicologia e Psicoterapia, via 
A.G.Longhin, 83 – Padova, nei giorni 12-13-19-20 Aprile 2010 dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Per informazioni ed iscrizione inviare una mail 
all’indirizzo: formazione@sentolevoci.org o telefonare ai numeri 349 6453762 – 
0497808204. 
 
 

 SEMINARIO DI FORMAZIONE AVANZATA: “Cambiare il passato; strategie per 
superare in tempi brevi il Disturbo Post-Traumatico da Stress” 
 
“Se vuoi venirne fuori devi passarci dentro” (G. Nardone). 
Tre voci a confronto:  
- Prof. Camillo Loriedo, 
- Prof. Giorgio Nardone, 
- Prof. Jeffrey Zeig. 
Il Seminario avanzato si rivolge ai professionisti che, a vario titolo, si trovano a 
confrontarsi con la complessa problematica del disturbo post traumatico da stress e 
ha lo scopo di aiutarli a migliorare i risultati del loro lavoro quotidiano nella gestione 
di queste situazioni, sia esso in ambito clinico che organizzativo.  
Ai partecipanti verranno esposte le tecniche più evolute per il superamento del 
DPTS ed utilizzabili all’interno di ogni forma di Psicoterapia. 
Il Seminario è aperto a psicologi, psicoterapeuti, medici, psichiatri, laureandi in 
materie psicologiche, psicologi del lavoro, responsabili risorse umane, responsabili 
salute sicurezza e prevenzione, interessati alle tematiche trattate. 
Il Seminario si terrà presso la Casa Cardinale Ildefonso Schuster - Via S. Antonio, 5 
– Milano, nelle date 13 e 14 Marzo 2010. 
Per informazioni ed adesioni rivolgersi a: Creattività srl - Bastioni di Porta Volta 11, 
Milano, telefono 0039 02 62694490 -Fax: 0039 02 93661409 o scrivere all’indirizzo 
mail strategica@creattivita.com. 
Per ulteriori indicazioni consultare il link www.centroditerapiastrategica.org. 
 
 

 CORSO: Applicazioni del Modello Interazionista in Aziende, Banche, Direzioni 
sanitarie, Reti vendite, Comuni, Uffici pubblici 

 
Se un avvocato dirige una fabbrica di automobili o un ingegnere meccanico la 
direzione crediti di Banca Intesa perché non può farlo uno psicologo?  Perché allo 
psicologo non è stato insegnato a muoversi nel mondo di aziende, banche, 
direzioni commerciali, uffici pubblici ... 
Il corso, che si terrà a Padova dal maggio al novembre 2010 e sarà articolato su 
100 ore di formazione nei fine settimana, richiede la conoscenza dei fondamenti del 
modello interazionista ed è rivolto agli psicologi interessati ad operare, con 
specifiche competenze interazioniste, in contesti professionali ordinariamente 
occupati da laureati in economia, giurisprudenza ed altre discipline, come aziende, 
banche e finanza, direzioni sanitarie, dirigenze di organizzazioni profit e no profit, 
ministeri, comuni, strutture pubbliche: in tutti quei luoghi in cui ci sono uomini che 
interagiscono. 
Professionisti dei singoli settori tratteranno gli strumenti, le tecniche, la “geografia”, 
le gerarchie, le logiche, i linguaggi, le letture e i passi operativi da fare per imparare 
a muoversi in questi mondi. I corsisti parteciperanno inoltre a un percorso di 
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tutoraggio (20 ore) sui loro progetti lavorativi individuali condotto con le tecniche del 
T-Group. 
Il costo è di € 1.500,00 + iva, con iscrizioni entro e non oltre il 15 Aprile 2010. Per 
informazioni ed iscrizioni tel. 338.7439955 orario ufficio. 
Corso di qualificazione professionale organizzato dall’ Associazione Italiana di 
Psicoterapia Interazionista, in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Interattivo Cognitiva di Padova ed il Corso Quadriennale di 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva di Mestre. Coordinamento didattico: 
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Psicopraxis, Padova. 
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