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Il rientro in classe
dei ragazzi dopo
patologia
oncoematologica
Seminario
Il rientro in classe dei ragazzi
affetti da patologia
oncoematologica in terapia
immunosoppressiva

Iscrizioni
Il corso è gratuito
Per l’iscrizione è necessario rivolgersi alla
segreteria organizzativa
E compilare il modulo di iscrizione al
seguente link;
https://goo.gl/forms/Wk46I5m0OODg93QD3

Torino 29 novembre 2018
Aula Magna
Liceo Massimo D'Azeglio
Via Parini 8 - Torino

Programma
Destinatari

L'incontro nasce dall'esigenza di fornire
agli insegnanti informazioni e indicazioni
relative al rientro in classe di pazienti
affetti da patologia oncoematologica e
con terapia immunosoppressiva in atto.
Grazie all'uso di protocolli terapeutici
sempre più efficaci, la popolazione di
questi pazienti e dei soggetti guariti è in
progressivo aumento. La presenza di
figure non sanitarie, come gli insegnanti
e gli educatori, è inserita in un
approccio olistico al paziente, con
l'obiettivo di assicurare la continuità del
percorso educativo come parte
integrante del progetto di cura. La
scuola in ospedale, dopo la diagnosi
della patologia oncoematologica e
l'inizio del relativo trattamento,
garantisce il diritto allo studio e
permette il successivo rientro alla scuola
di appartenenza in una fase meno
intensiva di terapia. Saranno analizzati gli
aspetti multidisciplinari che
intervengono nella gestione di studenti
con aspetti peculiari, quali lo stato di
compromissione immunitaria, le
eventuali problematiche psicologiche,
le possibili difficoltà di apprendimento.

Ore 8.15

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00

Benvenuto del Past Governatore
Lions - prof. N. Carlone

Ore 9.10

Presentazione del convegno
d.ssa F. Fagioli

Ore 9.20

Saluti istituzionali del Provveditore
agli Studi di Torino - dr. S. Suraniti

Ore 9.40

Introduzione all'Oncoematologia
pediatrica - d.ssa E. Barisone, d.ssa
E. Vassallo

Ore 10.15 Coffee break
Ore 10.30 La scuola in ospedale e l’istruzione
domiciliare: una sfida educativa
radicale e innovativa – dott.ssa
Tiziana Catenazzo , Maria Aliberti
docente referente scuola in
ospedale. dr. M.Gioannini
Ore 11.00 Gli aspetti psicologici del ritorno in
comunità - d.ssa M. Bertolotti, d.ssa
C. Peirolo Le problematiche del
paziente immunodepresso –
Ore 11.30 d.ssa F. Carraro, dr. S. Vallero

Ore 12.00 Discussione

Il corso è indirizzato ad insegnanti delle
scuole di ogni ordine e grado, statali e
paritarie

Docenti
Prof.ssa Aliberti Maria [3]
Dott.ssa Barisone Elena [1]
Dott.ssa Bertolotti Marina [1]
Prof. Carlone Nicola[4]
Dott.ssa. Catenazzo Tiziana [3]
Dott.ssa Carraro Francesca [1]
Dott.ssa Fagioli Franca [1]
Dott. Gioannini Marco [2]
Dott.ssa Peirolo Claudia [1]
Dott. Suraniti Stefano [5]
Dott. Vallero Stefano [1]
Dott.ssa Vassallo Elena [1]

[1] - S.C. Oncoematologia Pediatrica A.O.U.
Città della Salute e della Scienza di Torino
[2] - Fondazione Giovanni Agnelli
[3] –IC Peyron – scuola polo in ospedale

Ore 12.30 Conclusione dei lavori

[4] - Past Governatore Lions
[5] - Provveditorato agli Studi di Torino

