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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
 
 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
 
L’insegnamento si propone di sviluppare nello studente la conoscenza delle problematiche 
mediche relative alle patologie oncoematologiche con le conseguenti ricadute esistenziali, 
psicologiche, relazionali e spirituali.  Lo studente dovrà acquisire familiarità  la consapevolezza dei 
bisogni religiosi e spirituali, considerandone le aree di distinzione, di sovrapposizione e di 



 

complementarietà. Si offrirà un linguaggio che esprima concetti di non abituale applicazione in 
ambito clinico, che indagano e rappresentano aspetti profondi dell’esperienza del dolore, della 
prospettiva del fallimento delle terapie e dell’approccio alle ridotte aspettative di vita. Da  un 
inquadramento culturale, storico e legislativo dell’assistenza spirituale al malato oncoematologico,  
si dovrà pervenire alla valutazione più strettamente scientifica, sulla base delle esperienze e dei dati  
riportati in letteratura. 
 
 
Autonomia di giudizio 
Lo studente dovrà acquisire principalmente un metodo che lo ponga come uno dei principali attori 
della relazione medico-paziente in un contesto di malattia oncologica del sangue: dovrà avvalersi 
di un percorso cognitivo che tenga conto delle più profonde esigenze dell’essere umano colpito da 
una malattia complessa, seria, non sempre curabile e non sempre trattabile. Deve sapere 
riconoscere l’orizzonte culturale e le risorse spirituali del paziente da cui mobilizzare energie e 
strumenti per affrontare il dolore e la restrizione dello stato di benessere globale. Deve saper 
comprendere cosa è possibile offrire in aggiunta alle terapie stabilite,  indicate dalla patologia, 
attingendo al proprio percorso formativo e al proprio background  culturale e spirituale, in sintonia 
con il  ruolo esercitato nel  team assistenziale.    
 
 
Abilità comunicative 
Grazie al corso proposto, lo studente dovrà investire sull’aspetto comunicativo, verbale e non 
verbale, che condiziona la strutturazione di una relazione medico-paziente valida e “funzionale” ai 
fini di una completa alleanza terapeutica che possa coprire i bisogni spirituali della “persona”, oltre 
che il trattamento della sua malattia.  
Il dialogo e la partecipazione dovranno essere incoraggiati in un ottica di lavoro collegiale, in 
equipe, che provi ad implementare l’estrinsecazione delle istanze profonde anche degli operatori 
sanitari. Lavorare sulle parole e il linguaggio in generale, tenendo conto degli aspetti spirituali che 
si intrecciano con l’andamento clinico della malattia ematologica,  fornirà un supporto alla crescita 
umana e professionale dei futuri medici ed operatori che si dedicheranno all’assistenza di questa 
popolazione di pazienti. 
 
 
 
Capacità d’apprendimento 
Sapere raccogliere, analizzare ed elaborare tutte le informazioni mediche e non mediche che 
forniscano un profilo completo e veritiero della malattia e del malato. Capire che oltre la malattia, 
il paziente, in virtù della sua storia e della sua complessità, pone  istanze ineludibili di aiuto e 
accompagnamento che, attingendo dalla sfera spirituale, interagiscono con la neoplasia, le sue 
complicanze e la risposta alle terapie. 
 
 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO 
 



 

L’obiettivo è di preparare i futuri medici e operatori sanitari a  mettere al centro il paziente affetto 
da una patologia tumorale del sangue, andando oltre i confini di un intervento medico finalizzato 
alla esclusiva gestione della patologia.  
Riconoscere la necessità di aumentare il tasso di umanizzazione dell’assistenza,  aiutando il 
paziente a trovare il “senso” e il “significato” dell’esperienza della sofferenza e dell’interruzione 
del precedente programma di vita, con una visione e una consapevolezza che giunga ad una lettura 
degli eventi che rinforzi la sua capacità di affrontare i tempi e le fasi  della cura, gli effetti 
collaterali, aumentandone le possibilità  di efficacia.  
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ATTIVITA’ DIDATTICHE FRONTALI – OBIETTIVI SPECIFICI E 
PROGRAMMA 

 
 
 
Malattie neoplastiche del sangue e degli organi emopoietici: 
caratteristiche biologiche e cliniche. Parametri prognostici. 
Chemioterapia, terapie biologiche, terapie di supporto: efficacia e 
tossicità 
Le leucemie acute e il trapianto di midollo osseo 
Malattia e spiritualità 
La dimensione psicologica 
La comunicazione 
Attitudini verso il morente e la morte 
La famiglia di fronte alla malattia 
La questione bioetica del limite terapeutico 
Spiritualità, religiosità e malato oncoematologico 
Fede e preghiera: impatto sulla malattia 
Arte, musica, poesia: impatto sulla malattia 
Evidenze scientifiche 
Scale di valutazione dei bisogni spirituali 
Cure palliative precoci e simultanee 
Religione, organizzazione, pratiche e modelli di accompagnamento 
pastorale 
Il Vangelo e la sofferenza 
La sofferenza nei documenti del Magistero della Chiesa Cattolica 
Approccio spirituale multiculturale in Oncologia 

 
 ESERCITAZIONI 

 
 



 

 

TESTI 
CONSIGLIATI 

Core Curriculum. Ematologia,  di G. Castoldi. McGraw-Hill Education 
Saper ascoltare, saper comunicare. A cura di G. Tuberi. Il Pensiero Scientifico 
Editore  

 


