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Activa Mentis
Alta Formazione e Ricerca Scientifica

Corso di alta formazione in Psico-Oncologia - Roma
Roma: Lungotevere della Farnesina, 12 - cell. 338.6009763
www .activamentis.it

Convenzioni di collaborazione con:
Universita' "La Sapienza" di Roma: Sezione di Medicina Legale. Dipartimento di Scienze
anatomiche, istologiche, medico legali e dell'apparato locomotore; Scuola Medica Ospedaliera di
Roma; Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' di Milano; Facolta' di Psicologia dell'Universita'
di Salamanca; Facolta' di Psicologia dell'Universita' di Extremadura.
Durata: 7 giornate
Obiettivi
L'ottica adottata e' quella di un approccio globale al paziente nel suo contesto familiare e sociale.
Pertanto, oltre a fornire strumenti teorici, tecnici e pratici e a sviluppare competenze di intervento
psicologico nell'area oncologica e delle malattie organiche gravi, il Corso si propone di approfondire
gli aspetti psico-emotivi, sviluppare le conoscenze e le abilita' per gestire la sofferenza del
paziente, l'angoscia dei familiari e della rete sociale.
Sbocchi professionali
Viene fornita una preparazione teorico-pratica per lavorare nella rete oncologica con ammalati,
familiari e/o personale sanitario e nei servizi di Psico-Oncologia.
Destinatari
Il Corso di alta formazione in Psico-Oncologia e' rivolto a laureati e laureandi di Psicologia e di
Medicina, Psicoterapeuti.
Responsabili
Direttore: prof. Arrigo Pedon
Co-Direttori: prof. Serafino Ricci, prof. Florencio Vicente Castro, prof. Valeria Caggiano, prof.
Fabrizio Sprega
Coordinatrici: dott.ssa Loredana Petrone, dott.ssa Clara Amato
Tutor: dott.ssa Ilaria Gloriani
Sede di svolgimento
Roma: Dipartimento di Medicina Sociale della Sapienza (Viale Regina Elena, 336).
Durata
Il Corso si articola 7 giornate (venerdi' ore 9-13/14-18).
Metodologia
Lezioni frontali, discussione di casi, lavoro in sottogruppi, role playing, utilizzo di audiovisivi.
Programma
- Area medico-clinica:
Fondamenti di Oncologia clinica e delle malattie organiche gravi
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Cenni sulle principali tecniche di intervento medico e chirurgico
Compliance alle terapie ed effetti collaterali

- Area psicosomatica:
Rapporto tra dimensione organica e dimensione psichica della malattia
Caratteristiche di personalita' e genesi della malattia psichica e organica

- Area psicodinamica:
Reazioni emotive dell'operatore di fronte alla malattia organica grave dell'adulto e del bambino
Aspetti psicopatologici del malato organico grave nei diversi livelli di eta'
L'impatto emotivo nella famiglia del malato e nella rete sociale

- Area di intervento psicologico e psicoterapico:
Tecniche di intervento psicologico e psicoterapeutico sugli operatori: discussione di gruppo,
supervisione
Tecniche di intervento psicologico e psicoterapautico sul malato: Counseling, Psicoterapia
individuale e di gruppo

- Area pratico-esperienziale:
Modalita' di comunicazione della diagnosi e della prognosi
Presentazione e discussione di casi clinici
Relazioni con la famiglia del malato
Burnout degli operatori
Numero partecipanti
Massimo 20 iscritti.
Accreditamento
Crediti ECM assegnati: 50.
Esami
Verifiche dell'apprendimento a conclusione del Corso.
Modalita' di iscrizione
Per ulteriori informazioni o iscrizioni contattare la segreteria organizzativa al numero 338.6009763.
Costi
Costo complessivo: € 800+IVA (pagabile in 3 rate).
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