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Master Interateneo 

Sedi esterne 
///// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
///// 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
///// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo  
///// 

Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Destinatari del Master 

Titolo richiesto per l’ammissione: 

Laurea specialistica o magistrale in una delle seguenti 

classi: Medicina e Chirurgia; Laurea in Psicologia V.O.; 

Laurea Magistrale in Psicologia N.O.  

Scuola e/o Dipartimento di riferimento 

per il riconoscimento di CFU  
///// 

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

pratiche per lo svolgimento dell’attività clinica 

psiconcologica, 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 

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  Il Master ha la durata di un anno accademico e prevede, 

per un totale di 60 CFU, 1500 ore di attività così 

suddivise: 

- i fondamenti di oncologia ed eziopatogenesi dei 

fenomeni neoplastici;  
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- 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  Il Master è un corso di formazione e di aggiornamento 

professionale permanente e di alta specializzazione, 

finalizzato alla formazione teorico-pratica dell’esercente la 

professione, che voglia approfondire le conoscenze in 

campi specifici della psiconcologia. Si propone di fornire 

conoscenze avanzate per lo sviluppo delle competenze e 

delle abilità nella gestione dei processi assistenziali ed 

organizzativi. 

Numero partecipanti Min 7 – Max 20 

Costo per partecipante € 2.000,00  

Eventuali borse di studio  No 

Inizio del corso e durata delle attività  Marzo 2018/Febbraio 2019  

 


