DIREZIONE SANITARIA

SS PSICO ONCOLOGIA

GUIDA AL SERVIZIO
DI PSICO-ONCOLOGIA

Questa brochure contiene informazioni utili per aiutarti a
conoscere il Servizio di Psico-Oncologia. È importante
tenere presente che questo è solo un riferimento e che per
qualsiasi chiarimento o informazione il personale medico e
infermieristico è a tua disposizione.

PERCHÉ UN SERVIZIO DI PSICO-ONCOLOGIA?
Ammalarsi di tumore, ricevere la diagnosi e affrontare un
percorso terapeutico può comportare un forte impatto sulla
vita della persona a livello emotivo e psicologico.
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È possibile che tu o chi si prende cura di te possa sperimentare
emozioni di disorientamento, angoscia, rabbia o tristezza.
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Se però queste emozioni
diventano talmente intense
da invadere prepotentemente
la quotidianità o perdurano
per diverso tempo, allora può
essere utile una consulenza
psicologica per te o per chi ti
sta vicino.
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Il colloquio con lo psicologo può aiutarti a riconoscere e comprendere le
emozioni che hai vissuto e
che stai vivendo, ad osservare ed elaborare le modalità con
cui affronti la malattia, a mettere in luce le tue capacità e le
risorse presenti nell’ambiente che ti circonda, a sostenere i
tuoi familiari nell’affrontare la fatica e i cambiamenti che la
malattia comporta.

A CHI SI RIVOLGE?
Il Servizio di Psico-Oncologia è rivolto a tutti i pazienti IRST
e ai loro familiari, purchè ne facciano richiesta, a titolo
assolutamente gratuito.

QUANDO E DOVE È ATTIVO IL SERVIZIO?
Il Servizio di Psico-Oncologia è attivo presso le seguenti sedi
IRST: Meldola, Forlì (Day Hospital Oncologico Ospedale
“Morgagni-Pierantoni”), Cesena (Oncoematologia Ospedale “Bufalini”) e Hospice di Forlimpopoli.
Il servizio è inoltre operativo presso i reparti di Senologia,
Chirurgia
generale
e
Terapie
Oncologiche
Avanzate, Prevenzione
Oncologica
dell’Ospedale
“Morgagni-Pierantoni” di Forlì e Hospice di Dovadola.

COME POSSO ACCEDERE AL SERVIZIO?
Devi rivolgerti al medico oncologo o radioterapista che
procederà ad inviare la tua richiesta al Servizio di PsicoOncologia. Nell’arco di cinque giorni sarai contattato
direttamente dallo psicologo per ﬁssare il primo appuntamento.

CHI SONO I PROFESSIONISTI COINVOLTI?
Il gruppo di lavoro è formato da psicologi-psicoterapeuti con
una speciﬁca formazione ed esperienza professionale in
ambito oncologico:
●
●
●
●
●

Dott.ssa Federica Ruffilli (Responsabile f.f.)
Tatiana Bertelli
Silvia De Padova
Elena Meggiolaro
Barbara Zaccagnino

Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori
"Dino Amadori" - IRST Srl
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientiﬁco

Opuscolo informativo
A cura della Struttura Semplice Psico Oncologia
Progetto graﬁco, realizzazione e stampa URP, Comunicazione, Ufﬁcio Stampa
Questo opuscolo è stato valutato per chiarezza e comprensibilità da
“Con-tatto” gruppo di pazienti IRST per la revisione di materiali informativi
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Scrivi nel riquadro destinato al 5 x 1000
“Finanziamento della Ricerca Sanitaria”
nel tuo modello 730 o CUD o UNICO
il FRGLFH¿VFDOHGHOO¶,5676UO,5&&6
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