
	

              
  

                        
ISTITUTO ITALIANO DI PSICOANALISI DI GRUPPO                                       col patrocinio della SIPO 
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CENTRO  PER  LA  CLINICA  E  LA  FORMAZIONE 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO  
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Il	master		è	rivolto	a	laureati	in	Psicologia	o	iscritti	all’Albo	degli	Psicologi	o	all’Ordine	dei	Medici	
specializzandi/specializzati	in	Psichiatria	e/o	in	Psicologia	Clinica	e/o	in	Psicoterapia	

	

Gennaio	-	Dicembre	2017		
(iscrizioni	aperte	fino	al	12	Dicembre	2016)	

	
Segreteria	Scientifica:	D.ssa	B.	Notarbartolo,	D.ssa	M.C.	Scriminaci	

Segreteria	organizzativa:	d.ssa	E.	Scornavacche		
http://www.iipg.it			-			Tel	095	536557			-			email:	sedecatania@iipg.it	

Catania,	Via	Gorizia	n.	23	

 



	

PREMESSA	
Per la dimensione mentale, l'evento oncologico è equivalente a un trauma, nel senso che 

la sua comparsa rompe l'involucro psichico, sconvolge l'organizzazione difensiva abituale 

e lacera il tessuto connettivo che sostanzia il sentimento di continuità del Sé. 

La possibilità di reintegrare le parti del proprio Sé, così frammentato, è affidata ad un 

efficace intervento psicologico che dovrebbe accompagnare il paziente in tutte le fasi della 

malattia.  
		
	FINALITÀ	E	OBIETTIVI		
Il Corso si propone: 

• formare figure professionali che possano inserirsi nell'ambito di strutture 

assistenziali ospedaliere, territoriali, domiciliari o di hospice con competenze 

specifiche finalizzate al supporto psicologico del paziente e dei suoi familiari e del 

personale curante in tutto il percorso di cura.  

• fornire competenze per progettare protocolli di ricerca in ambito psico-oncologico 

nell'area della prevenzione, dei programmi di screening, nella consulenza genetica.  

• perfezionare le competenze per svolgere i trattamenti nelle fasi di ricovero 

ospedaliero, nelle psicoterapie ambulatoriali, nella formazione e supporto al 

personale per la prevenzione del burn-out, nei training sulla comunicazione medico 

paziente o infermiere paziente, nelle cure palliative e nella fase del lutto.  

	

DESTINATARI		
Il Corso è rivolto a psicologi con laurea quinquennale e a medici; 

Il numero minimo per l'avviamento del Corso è fissato in 15 allievi e il numero massimo è 

25. 

Per essere ammessi al Corso i candidati dovranno presentare un Curriculum vitae et 

studiorum, indicando la propria esperienza lavorativa nazionale e/o estera.  

Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 12 dicembre 2016. 

Il Corso ha la durata di 1 anno e il costo ammonta a € 1.500,00 pagabili in tre rate 
	

ORDINAMENTO	DIDATTICO	
Il Corso prevede l'approfondimento di cinque aree specifiche, al fine di costituire le 

competenze necessarie a operare in ambito oncologico: 

1. Approccio medico; 

2. Approccio psicologico; 

3. Gestione della fase avanzata di malattia e il post-mortem; 

4. Area Psichiatrica; 

5. Équipe curante; 

 

L’ordinamento didattico sarà sviluppato nell’arco di 1 anno e prevede:  

ñ formazione teorica;  

ñ formazione pratica in aula con role playing e gruppi di riflessione sui casi. 



	

Le lezioni si svolgeranno con cadenza mensile: sabato dalle 9,00 alle 18,00 e domenica 

dalle 9,00 alle 13,00. 
	
	
AREA	I:	APPROCCIO	MEDICO		
ONCOLOGIA DI BASE  

ñ I diversi tipi di cancro: epidemiologia, eziologia, prevenzione, presentazione clinica, 

diagnosi, prognosi e terapie. 

ñ  Malattie onco-ematologiche. 

 
AREA	II:	AREA	PSICOLOGICA		
ASPETTI PSICOLOGICI NEL PAZIENTE ADULTO E NELL'ANZIANO: 

ñ secondo la sede di insorgenza; 

ñ per i vari trattamenti (medici, radianti, chirurgici, antalgici e palliativi); 

ñ  in funzione della fase diagnostica, avanzata e terminale di malattia; 

ñ nei lungo sopravviventi e nei guariti; 

ñ gli strumenti e la metodologia in psico-oncologia; 

ñ interventi psicologico-clinici specifici in psico-oncologia: i diversi modelli teorico-

clinici. 

 
ASPETTI PSICOLOGICI IN ONCOLOGIA PEDIATRICA: 

ñ secondo la sede di insorgenza; 

ñ per i vari trattamenti (medici, radianti, chirurgici, antalgici e palliativi); 

ñ in funzione della fase diagnostica, avanzata e terminale di malattia; 

ñ nei lungo sopravviventi e nei guariti; 

ñ gli strumenti e la metodologia in psico-oncologia pediatrica; 

ñ interventi psicologico-clinici specifici in psico-oncologia: i diversi modelli teorico-

clinici. 

 
CONCETTI GENERALI DI PSICOSOMATICA: 

ñ rapporto mente corpo; 

ñ emozioni e salute; 

ñ relazione e salute; 

ñ psiconeuroendocrinoimmunologia e cancro. 

 
IL SUPPORTO ALLA FAMIGLIA DEL MALATO NEOPLASICO: 

ñ la malattia neoplastica come malattia familiare; 

ñ malattia oncologica e ciclo di vita della famiglia; 

ñ le reazioni delle famiglie alla malattia e al lutto; 

ñ l’approccio narrativo-relazionale; 

ñ la narrazione e la scrittura come strumenti terapeutici; 

ñ le risorse della famiglia nella malattia terminale e fattori di resilienza. 

	
	



	

AREA	III:	LA	GESTIONE	DELLA	FASE	AVANZATA	DI	MALATTIA	E	IL	POST-MORTEM.		
CURE PALLIATIVE E HOSPICE: 

ñ elementi di clinica nelle cure palliative; 

ñ psicologia e psicofisiologia del dolore nel malato inguaribile; 

ñ tecniche di intervento psicologico applicate alla malattia in fase terminale; 

ñ elementi di bioetica e tanatologia. 
	
IL SUPPORTO AL MALATO ED ALLA SUA FAMIGLIA IN UN CONTESTO D’ASSISTENZA 

DOMICILIARE:  

ñ l’assistenza domiciliare al malato neoplastico: definizione, funzioni, obiettivi; 

ñ contesto e setting nell’assistenza domiciliare; 

ñ il modello sistemico-relazionale in un contesto di assistenza domiciliare; 

ñ i confini dell’assistenza domiciliare. 

 
FAMIGLIA PERDITA E LUTTO: 

ñ famiglia, perdita e lutto; 

ñ l’utilizzo dei rituali nel lutto; 

ñ il tempo ed i luoghi nel lutto; 

 

	
AREA	IV:	AREA	PSICHIATRICA		
QUADRI CLINICI PSICOPATOLOGICI IN ONCOLOGIA:  

ñ la consulenza psichiatrica; 

ñ quadri clinici psicopatologici in oncologia; 

ñ psicopatologia e psicofarmacologia; 

ñ il processo di consultazione psichiatrica e la valutazione; 

ñ l’integrazione delle cure in oncologia. 

	
AREA	V:	l’EQUIPE	CURANTE		

ñ Formazione e supporto degli operatori sociosanitari. 

ñ L’incidenza psicologica sull’équipe curante. 

ñ La supervisione dell’équipe. 

ñ La prevenzione e la gestione del Burn Out. 

 
PROVA FINALE:  
La prova finale consisterà nella stesura scritta e nella discussione orale del trattamento di 
un caso clinico. 
Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di "Formazione in Psico-oncologia", valido 
per tutti gli usi consentiti dalla legge, per esigenze curriculari, di aggiornamento e di 
riqualificazione professionale. 
 
 
 

E' in corso l'accreditamento ECM per le professioni di psicologo e medico 


