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Titolo  Psicoloncologia 

Livello  II livello 

Dipartimento proponente Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e 

Stomatologiche 

Coordinatore  

e-mail: 

Prof. Giuseppe Cicero 

giuseppe.cicero@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Prof.ssa Olga di Fede 

olga.difede@unipa.it  

Master Interateneo 

Sedi esterne 
No 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
No 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
No 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
No 

 Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per 

l’ammissione 

Laurea specialistica o magistrale in Medicina e Chirurgia 

(Classe di Laurea 46/S -  LM-41); 

Laurea specialistica o magistrale in Psicologia (Classe 58/S - 

LM-51; 

Possono altresì accedere al master coloro che sono in 

possesso di laurea vecchio ordinamento (ante 509/1999) o di 

analogo titolo straniero equipollente). 

Destinatari del Master Laureati in Medicina e Chirurgia e laureati in Psicologia. 

Conoscenza lingua straniera per accesso 

al Master 
//// 

Obiettivi del Corso  L’obiettivo del Corso è quello di fornire le basi teorico-

pratiche per lo svolgimento dell’attività clinica in ambito 

psiconcologico, fornendo le conoscenze avanzate per lo 

sviluppo delle competenze e delle abilità nella gestione dei 

processi assistenziali ed organizzativi. 

Sbocchi professionali Finalizzato alla formazione di psicologi e medici per 

migliorare ed ampliare le conoscenze in ambiti specifici 
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della psiconcologia, per un maggiore sviluppo delle 

competenze finalizzate all’individuazione e alla gestione 

clinica del disagio e del vissuto psicologico. 

Articolazione del Piano Didattico  Le attività teoriche saranno così suddivise: 

- i fondamenti di oncologia ed eziopatogenesi dei fenomeni 

neoplastici;  

- gli aspetti biologici, clinici e terapeutici della malattia 

neoplastica; aspetti di psico-endocrino-immunologici;  

- aspetti clinici e psicologici degli interventi chirurgici;  

- aspetti clinici e psicologici della chemioterapia e 

radioterapia; 

- l’identificazione e gestione delle reazioni emozionali nelle 

diverse fasi della malattia; i meccanismi di coping e di 

adattamento; gli aspetti psicologici legati alla sede di 

insorgenza della patologia; 

- la qualità di vita del paziente oncologico: dalla diagnosi 

alla lungo sopravvivenza;  

- i disturbi della sessualità nel paziente oncologico gli stili di 

vita e la nutrizione; 

- gli aspetti della conoscenza e gestione delle problematiche 

psicosociali delle patologie neoplastiche; la gestione clinica 

e psicologica del dolore; gli effetti collaterali della malattia e 

dei trattamenti; gli aspetti psicopatologici nella malattia 

neoplastica;  

- la comunicazione e la relazione con il paziente; la 

comunicazione medico-paziente nella gestione delle cattive; 

la comunicazione e relazione con i familiari; la valutazione, 

prevenzione e trattamento del disagio psicologico dei 

membri dell’équipe curante;  

- l’utilizzo dei principali strumenti psicometrici per la 

valutazione del distress in psiconcologia; 

- le strategie di intervento a vari livelli: la valutazione, il 

supporto psicologico e il trattamento psicoterapeutico, sia 

individuali che di gruppo. 

Informazioni sullo stage  250 ore (10 CFU) 

Numero partecipanti Min 10 - Max 20 

Costo di partecipazione Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) 

Eventuali borse di studio  ///// 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
12 mesi – 1500 ore 

Sito internet  ///// 
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Social Network (Facebook, Instagram…) Si (Facebook) 

Indirizzo mail dedicato ///// 

Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni). 
///// 

Ambito di interesse (I Master di I e II 

livello dovranno riguardare le tematiche 

di interesse per l’Ateneo, individuate 

all’interno della piattaforma ANS di 

seguito riportate - Agricoltura, Agro-

alimentare, Architettura e Costruzioni, 

Attività Imprenditoriali e Commerciali, 

Bioetica, Criminologia, Diritto, Discipline 

Umanistiche, Ingegneria ed Ingegneria 

del Commercio, Istruzione, Marketing, 

Mobilità e Trasporti, Nautica, Risorse 

Umane, Salute, Sanità, Scienze 

Biologiche, Scienze Fisiche, Scienze 

Matematiche e Statistiche, Scienze Sociali 

e Comportamentali - e di altre relative ad 

ulteriori ambiti di interesse) 

Salute e Sanità 

Centro di gestione amministrativo-

contabile (Dipartimento/Scuola di 

Ateneo) 

Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e 

Stomatologiche 
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