
 
 PSICONCOLOGIA E PSICOTRAUMATOLOGIA DELLE MALATTIE ORGANICHE GRAVI 

 
Presentazione: 
Il Corso Intensivo di Alta Formazione in Psiconcologia e Psicotraumatologia delle malattie organiche gravi 
mira a fornire strumenti teorici, tecnici e pratici che garantiscano la promozione di competenze di intervento 
psicologico nell'area oncologica e delle malattie organiche gravi. 
 
Destinatari: L'evento non è destinato al pubblico, bensì all'ambito formativo degli Psicologi (studenti e 
laureandi in Psicologia, tirocinanti post lauream) e agli Psicologi iscritti all'Ordine e Psicoterapeuti. 
 
Esami e Attestato finale: Post test / Tesina a conclusione del Corso. Si rilascia attestato di frequenza (previa 
partecipazione del 70% delle ore previste), con giudizio complessivo e specifica di conoscenze e competenze 
apprese. L’attestato prevede il patrocinio della Sipem Lazio (Società di Psicologia dell’Emergenza) per cui 
potrà essere riconosciuta l’associatura al termine del corso. 
 

Tot. ore 60 d’aula; un sabato al mese; ore 9.00-18.30. 

Il contributo richiesto è di € 690,00 (€190,00 – bonus quota associativa annuale), resto divisibile in rate 

senza interessi. Qualora l’allievo/a volesse completare la formazione, potrà iscriversi al II Anno che prevede 

il rilascio dell’attestazione del Master T.I.P.P.I. – Trattamento Integrato Psicologico delle patologie 

Invalidanti (Patrocinato SIPAP e SIPs con un contributo richiesto di €1.300,00 con uno sconto di €100,00, solo 

se si effettua l’iscrizione prima del termine del corso). 

 

PROGRAMMA GENERALE 

  

 Introduzione: definizione della figura dello Psicoloncologo e Psicotraumatologo 

 Cancro e malattie organiche gravi 

 Definizione e classificazione Epidemiologia  

 Le principali cause di tumori e le conseguenze cliniche  

 La prevenzione  

 Elementi di oncologia pediatrica 

Altre malattie organiche gravi 

   

Il significato psicologico della malattia 

 La prospettiva psicosomatica  

 La lettura psicodinamica 

 Ruolo e funzione dello psicologo nel contesto oncologico  

 La comunicazione della diagnosi: l’importanza della relazione  

 Esercitazione: discussione casi clinici 

  

 



Aiutare a Prendersi Cura di Sè 

Terapie: Compliance, effetti collaterali e aderenza terapeutica 

La relazione d’aiuto: percorsi e tecniche di sostegno e intervento per il malato e familiari.  

Le tecniche di rilassamento: introduzione e peculiarità 

Esercitazione: discussione caso clinico 

 

L’intervento in Psicotraumatologia e 

Il counseling in oncologia  

La perdita: interventi chirurgici e significato simbolico 

L’elaborazione del lutto: introduzione al percorso 

Elementi di counseling clinico specialistico integrato 

Esercitazione/analisi caso  

  

Prevenire il Burn-Out 

Tecniche di intervento di “auto protezione” per operatori: prevenire il burn-out  

Simulata di gruppo  

L’importanza del lavoro d’équipe: punti di forza e criticità.  

Discussione casi 

  

 N.B. Le lezioni teoriche saranno intervallate da simulate, esercitazioni pratiche, discussione di casi clinici    

e/o supervisione di casi clinici.  Le lezioni saranno sia in sede che a distanza , via Skipe, al fine di garantire la 

modalità interattiva. 

  

I Docenti: 

Dr. Franco Carola, psicologo dell'età evolutiva, psicoterapeuta-gruppoanalista, trainer esperto in tecniche 

di rilassamento. 

Dr.ssa Catia Ciancio, psicologo clinico e di comunità, psicoterapeuta-gruppoanalista, esperta in psicologia 

dell’Emergenza, PhD. 

Dr.ssa Loreta Ciancio, medico Internista, specialista in Medicina d'Urgenza presso l'Azienda Ospedaliera 

San Giovanni Addolorata (Roma), esperta in nutrizione specifica per pazienti con patologie organiche. 

Dr.ssa Perla Bruna De Castro, psicologo clinico, counselor e trainer esperta in tecniche di rilassamento. 

Dr.ssa Roberta Sarmiento, medico specialista in Oncologia (Presidio San filippo Neri ASL RM1) 

  

 

https://www.psyeventi.it/professionisti/ciancio-catia-c5352.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psiconcologia E 
PsicoTraumatologia 

delle Malattie 
Organiche Gravi 

 

23/02 
h.8.30/14.30 

Webinar 
Introduttivo 

09/03 
h.9.00/19.00 

 Lezione  in sede 

23/03 
h.8.30/14.30 

Webinar 23/03 
 

06/04 
h.9.00/19.00 

 Lezione  in sede 

13/04 
h.8.30/14.30 

Webinar 

11/05  
h.9.00/19.00 

 Lezione  in sede 

 25/05 
h.8.30/14.30 

Webinar 

08/06 
h.9.00/19.00 

 Lezione  in sede 


