
 
 

 

Formazione continua: 

 

 “Giornate del Gottardo 2018” 
 
L’accompagnamento, negli ambiti radio-
logici, dei pazienti ansiosi e non so-
lo: strategie e aiuto  
 

Sabato 6 ottobre 2018 
Ore 8:15 

 
termine iscrizione: entro il 3.10.2018 

 
 

Contatti 

 
paolo.santini@eoc.ch 

 
gianni.giacomini@edu.ti.ch 

www.it.astrm.ch/ 
www.cpslocarno.ti.ch 
 
 

 
Luogo 
Ospedale San Giovanni 
Bellinzona 
Aula magna 

6500 Bellinzona 
 
 
Target 
La giornata si rivolge a tutto 
il personale di  
Radiologia; Med. Nucl. ; e 
Radioncologia 
 
 
Tassa iscrizione 
CHF 50.- soci ASTRM e 
SGR-SSR 
CHF 250.- non soci 

 
 
 
Link di iscrizione 
 
 
Crediti : e-log 

 

 

Due anni fa, il Servizio di Radiologia dell’Ospedale Civico aveva ini-
ziato a proporre l’ipnosi medica ai pazienti claustrofobici sottoposti a 
una risonanza magnetica. Da questa alleanza fra questa tecnica mol-
to umana di mobilizzazione delle risorse e la tecnologia diagnostica è 
nata un’esperienza di sicuro beneficio per i pazienti ma anche per i 
TRM e i medici. 

Anche nei nostri reparti di radioncologia ci avvaliamo degli specialisti 
in psicologia medica con grande successo.  

Dobbiamo tenere in conto anche dei pazienti in età infantile e pedia-
trica, dove la RMI viene effettuata in anestesia (sedazione); natural-
mente richiede più tempo all’equipe multidisciplinare (anestesia e ra-
diologia), maggiori costi per prestazioni mediche e infermieristiche, 
ma largamente suffragata dalle evidenze scientifiche. 

Interessante il pensiero di Nicole Ferrera Espinosa. «Per definizione, 
non esiste la manipolazione del pensiero nell’ipnosi medica. Le tecni-
che sono basate sulla libertà e la fiducia in sé stessi, ciò che permette 
di sentire che si ha il controllo della situazione. Io accompagno il pa-
ziente a rendersi conto che ce la può fare: una vera conquista, che 
potrà utilizzare in altre circostanze.» 

Tutto questo è suffragato anche dalle evidenze scientifiche, per que-
sto abbiamo organizzato questo corso, con l’intento di comprendere 
meglio i benefici e le eventuali criticità. 

http://www.cpslocarno.ti.ch/FC/TRM/seminari%20TRM.html 

Contenuti   
 La parola nella relazione con il paziente nell’ambito radiologico 
 Le evidenze scientifiche 
 Tecniche di sedazione invasive 
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Obiettivo :  Approfondire le conoscenze e le competenze  
Relatori:  

 Dr.ssa med. N. Ferrera Espinosa : FMH medicina interna, con una formazione in 
ipnosi medica presso la Società Medica di Ipnosi Svizzera. 

 Dr.ssa med. P.Zanotti : Medico consulente Psico-oncologia 

 Team Interdisciplinare : Radiologia e Anestesiologia  dell’Ospedale Regionale di 
Bellinzona e Valli  

Programma 

 8:15 
 Benvenuto e registrazione partecipanti 
 8:25 
 Saluto e introduzione alla giornata 
 
 8:30-10:30 
 L’importanza della parola nella relazione con il paziente nell’ambito radiologico 
 - Dr.ssa med. N. Ferrera Espinosa  
 
10:30-10:45 
Pausa Caffè 
 
10:45-12:00 
Accenni di psicofisiologia dell'ansia ed evidenze scientifiche dell'efficacia dell'ipnosi. 
Dr.ssa med. P. Zanotti 
 
12:00-13:15  
Pausa pranzo   
 
13:15-14:45 
Sedazione e anestesia pediatrica e non solo…-  
Team Interdisciplinare radiologia-Anestesiologia ORBV 
 
14:45-15:00 
Pausa Caffè 
 
15:00-16:30 
Sicurezza dal punto di vista tecnico –  
Team Interdisciplinare radiologia-Anestesiologia ORBV 
 
Sponsor 
Bracco Suisse SA, Manno / CPS Locarno 

 


