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LA MISSION
Il corso di alta formazione in psiconcologia si pone 
come obiettivo l’approfondimento degli approcci 
clinici e terapeutici medico-psicologici relativi alle 
diverse patologie oncologiche. Particolare attenzione 
sarà rivolta al carattere interdisciplinare nel 
trattamento del paziente affetto da neoplasia, 
attraverso strumenti teorici e pratici utili nella clinica 
oncologica.

I DESTINATARI
L’evento formativo è rivolto a psicologi, medici e 
farmacisti.

I COSTI
-Psicologi, Medici, Farmacisti: € 350*
-AFFILIATI SLOP: € 325*
-Soci SINEPSIP: € 300*
-Studenti universitari in Psicologia, Medicina e Farmacia 
iscritti all'ultimo anno: € 300*
-Pre-iscritti SLOP anno 2021: accesso libero
*i costi NON sono SOGGETTI ad IVA

CON IL PATROCINIO DI
ACCREDITATO 18 cr. ECM PER PSICOLOGI
MEDICI E FARMACISTI
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IL CORSO
Nella cura delle malattie oncologiche occorre 
considerare la complessità che caratterizza queste 
patologie come il risultato della continua interazione 
tra aspetti biologici psicologici e sociali. Le malattie 
neoplastiche richiedono pertanto interventi di natura 
interdisciplinare, riflettendo la necessità di una presa 
in carico globale dei pazienti oncologici. In 
psico-oncologia, il concetto di prendersi cura si 
declina in una cornice multidisciplinare all’interno 
della quale la persona affetta da neoplasia va 
supportata, nelle varie fasi di malattia, nel rispetto 
dei suoi bisogni clinici-assistenziali e della sua 
unicità. A tal fine il lavoro in équipe risulta 
essenziale, attraverso la condivisione di linguaggi e 
pratiche comuni, oltre che a competenze altamente 
specialistiche.

INFO-ISCRIZIONE

IL PROGRAMMA DIDATTICO

Venerdì 25 settembre 
-14.00-16.00 Il ruolo del medico oncologo nella gestione del paziente 
affetto da neoplasia (Giampiero Rizzo)

-16.00-18.00 Gli ambiti di intervento dello psiconcologo (Ketti 
Mazzocco)

Sabato 26 settembre 
-10.00- 12.30 Il ruolo del medico neurologo nella gestione del paziente 
affetto da neoplasia (Alessia Pellerino)

-12.30-13.00: Scambio interattivo e confronto sui temi affrontati
-14.00-16.00 La malattia oncologica nel nucleo familiare (Barbara 
Ottaviani) 

-16.00-17.30 La Psicoterapia Cognitiva Neuropsicologica con il 
paziente oncologico (Eleonora Criscuolo) 

-17.30-18.00 Simulazione di un caso clinico (Allegra Carpaneto) 

Domenica 27 settembre 
-10.00-12.00 La malattia oncologica: aspetti biologici, clinici e sociali 
(Salvatore Provenzano)

-12.30-13.00 Scambio interattivo e confronto sui temi affrontati  
-14.00-15.30 Le disfunzioni sessuali nel paziente oncologico (Marco 
Bosisio) 

-15.30-16.30 I tumori ereditari: processi decisionali nella gestione del 
rischio genetico (Claudia Borreani)  

-16.30- 17.30 Il ruolo dello psiconcologo in senologia (Francesca 
Dionigi)

-17.30-18.00 Scambio interattivo e confronto sui temi affrontati
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COORDINAMENTO DIDATTICO
Allegra Carpaneto

Eleonora Criscuolo

RELATORI
- Claudia Borreani: Psicologa Responsabile della Struttura di Psicologia 
Clinica della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano.
- Marco Bosisio: Psicologo, Psicoterapeuta, Dirigente psicologo presso la 
SSD Psicologia Clinica della Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori 
di Milano.
- Allegra Carpaneto: Psicologa, Specializzanda in Psicoterapia Cognitiva 
Neuropsicologica (SLOP) e Borsista di Ricerca presso A.O.U. Città della 
Salute e della Scienza di Torino – presidio Molinette, Dipartimento di 
Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”- Università degli studi di Torino, U.O di 
NeuroOncologia Clinica.
- Eleonora Criscuolo: Psicologa e specialista in Psicoterapia Cognitiva 
Neuropsicologica (SLOP) svolge attività clinica e di ricerca presso il DH 
oncologico di Ovada (AL) e presso il Day Hospital oncologico Fondazione 
IRCSS Policlinico San Matteo di Pavia.
- Francesca Dionigi: Psicologa, Psicoterapeuta, Psiconcologa presso U.O.C 
Chirurgia III Senologia e dei tessuti molli, Fondazione IRCSS Policlinico San 
Matteo di Pavia; Consigliere SIPO sez. Lombardia. 
- Ketti Mazzocco: Ricercatore e Docente in Psicologia Generale presso 
l’Università degli studi di Milano e psicoterapeuta presso la Divisione di 
Psiconcologia dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO). 
- Barbara Ottaviani: Psicologa, Psicoterapeuta presso A.O.U. Città della 
Salute e della Scienza di Torino – presidio Molinette.
- Alessia Pellerino: Medico Neurologo, Dottoranda di Ricerca in 
Neuroscienze presso A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – 
presidio Molinette, Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”- 
Università degli studi di Torino, U.O di NeuroOncologia Clinica.
- Salvatore Provenzano: Medico Oncologo Fondazione IRCSS Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano.
- Giampiero Rizzo: Medico Oncologo U.O.C. di Oncologia - IRCCS San 
Matteo di Pavia.


