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Comunicato stampa   
 
Nel corso del XIV° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psiconcologia (SIPO) durante i quali 
sono stati  festeggiati 30 anni di presenza sul territorio nazionale, e che si è tenuto nei giorni scorsi  
a Torino presso  la Sala Congressi della Regione Piemonte, la dr.ssa Angela Piattelli, dirigente 
Psicologo e Psiconcologo dell’UOC di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza è stata eletta 
consigliere nazionale con un’amplissima affermazione. 
Nel Consiglio Nazionale, la dr.ssa Piattelli succede al dr. Salvatore Palazzo, già consigliere e 
tesoriere nazionale, che consegna alla nuova eletta una importante eredità in fatto di impegno per 
la crescita e lo sviluppo della disciplina psiconcologica.  
Angela Piattelli, già coordinatore regionale della sezione Calabria di SIPO, si è detta emozionata ed 
entusiasta all'idea di poter trasferire in ambito  nazionale, la propria passione ed impegno per la 
Psiconcologia. La stessa auspica che “unendo le energie e l'entusiasmo dei nuovi eletti con 
l'esperienza e la saggezza dei membri anziani riconfermati al consiglio nazionale, si possa realizzare 
al meglio il programma del neoeletto presidente,  prof. Paolo Gritti di Napoli “.  
In Calabria, sin dal 2000, grazie al gruppo costitutivo di Cosenza, riferimento regionale della 
Psiconcologia, sono stati realizzati due congressi nazionali e numerosi  convegni e corsi di 
formazione a carattere regionale.  
Da circa tre anni è stato attivato, presso l’Ordine degli Psicologi della Regione Calabria, un 
comitato permanente denominato ‘Psiconcologia Calabria’ con l’obiettivo di sostenere, 
promuovere e favorire l’inserimento della figura dello Psiconcologo con certificazione SIPO, nei 
centri di Oncologia, Ematologia, Radioterapia ed Oncoematologia pediatrica della Calabria. 
Il riconoscimento dell’importanza del sapere psiconcologico nella gestione del malato 
oncoematologico, dei suoi familiari e dell’equipe curante è andato crescendo negli ultimi anni, 
sulla base dell’esperienza clinica maturata nei contesti di cura e delle molteplici evidenze 
scientifiche, anche internazionali, e viene oggi sancita anche da documenti ministeriali, quale il 
Piano Sanitario Oncologico Nazionale. 
 “E’ tempo dunque di realizzare - conclude la Dr.ssa Piattelli - con azioni concrete l’inserimento di 
tale disciplina in tutti i contesti di cure oncologiche della nostra regione, così come avviene già da 
anni nel resto del territorio nazionale”. 
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