
 

 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 
Essa consta di 60 crediti (pari a 1500 ore) di cui 20 crediti (24 settimane) di lezioni teoriche, 16 
crediti (24 settimane) di tirocinio pratico presso strutture oncologiche, 6 crediti per ricerche 
individuali, 6 crediti per partecipazione a stages/convegni/congressi, 6 crediti per l’elaborazione 
di project works e 6 crediti per l’elaborazione e discussione della tesi finale. 
 
MODULO I: AREA ONCOLOGICA DI BASE (6 CFU)  
 
Epidemiologia dei tumori    
Aspetti biologici del tumore      
Principi di prevenzione dei tumori    
Psiconeuroendocrinoimmunologia e cancro   
Screening e counselling genetico dei tumori    
I comportamenti a rischio: fumo, alimentazione, stress  
        
MODULO II: AREA PSICOLOGICA INDIVIDUALE (9 CFU)  
 
Implicazioni psicologiche dei tumori per sede di insorgenza   
Processi di coping nel ciclo di vita     
Reazioni psicologiche alla comunicazione della diagnosi  
e dell’esito dei trattamenti       
Aspetti psicologici della adesione ai trattamenti   
Aspetti psicologici della consapevolezza della morte e processi di lutto  
Psicologia del paziente in remissione e guarigione   
       
MODULO IIl: AREA PSICOLOGICA RELAZIONALE (9 CFU)  
 
Riflessi psicologici dei tumori sulle relazioni di coppia   
La sessualità nel paziente neoplastico     
Riflessi psicologici dei tumori sulle relazioni familiari   
I riflessi psicologici delle neoplasie infantili nella famiglia  
      
MODULO IV: AREA CLINICA DI BASE (6 CFU)  
 
Aspetti psicologici dei trattamenti chirurgici    
Aspetti psicologici dei trattamenti chemioterapici   
Aspetti psicologici dei trattamenti radioterapici    
Aspetti psicologici dei trattamenti antalgici    
Aspetti psicosociali dei trattamenti palliativi    
Aspetti psicosociali della riabilitazione oncologica   
 
MODULO V: AREA PSICOPATOLOGICA (9 CFU)  
 
Morbilità psichiatrica in oncologia       
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Assessment diagnostico dei disturbi psichiatrici in oncologia  
Disturbi dell’adattamento        
Disturbo post – traumatico da stress      
Disturbi dell’umore         
Disturbi psicotici         
Delirium e demenza        
Disturbi di personalità        
Disturbi psichici secondari a trattamenti medici     
 
MODULO VI: AREA DEI TRATTAMENTI PSICONCOLOGICI (9 CFU)  
 
Counselling psicologico e consultazione psichiatrica  
Psicoterapia delle crisi emotive      
Trattamenti psicologici individuali      
Trattamenti psicoterapici di coppia     
Trattamenti psicoterapici della famiglia     
Trattamenti psicoterapici di gruppo     
Trattamenti psicoterapici a mediazione corporea   
Programmi psicoeducazionali      
Psicofarmacoterapia       
 
MODULO VII: AREA DEGLI INTERVENTI PSICOSOCIALI COLLATERALI (6 CFU)  
 
Programmi di supporto psicosociale     
Programmi di supporto psicologico per gli operatori   
Principi di integrazione dei trattamenti in oncologia   
Ruolo e funzioni del volontariato      
 
MODULO VIII: AREA DELLA RICERCA E DEI RIFLESSI MEDICO-LEGALI, BIOETICA E 
ORGANIZZATIVI (6 CFU)  
 
Principi ed evidenze della ricerca in psiconcologia    
La valutazione dei trattamenti psicologici e psichiatrici in oncologia   
Principi di bioetica in oncologia      
Etica di fine vita        
Implicazioni medico – legali in psiconcologia    
Programmi di formazione ed aggiornamento in oncologia  

 


