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PROPOSTA DI CORSO PER MASTER IN: PSICONCOLOGIA: percorso formativo tra 
clinica e ricerca  
 
 
ORGANI 
 
 
 
COMPOSIZIONE DEL COMITATO ORDINATORE 
(Per i componenti esterni allegare un breve curriculum professionale) 
 
Si ricorda che il Comitato Ordinatore deve essere composto da un minimo di sei membri.  
Almeno la metà dei componenti il Comitato Ordinatore devono essere Docenti di ruolo dell’Università degli Studi di 
Milano che svolgano per il Master una significativa attività formativa corrispondente, per ognuno, all’erogazione di 
almeno 3 CFU.  
Del Comitato Ordinatore possono fare parte anche Docenti Universitari in servizio presso altri Atenei (anche esteri) 
nonché esperti esterni di alta qualificazione, nonché, infine,  rappresentanti degli ambiti professionali e produttivi 
più direttamente interessati agli obiettivi formativi del corso. 
 

Nome e 
cognome 

Università di 
appartenenza1 

Facoltà di 
appartenenza 

Ente di 
appartenenza2 

Qualifica Settore 
scientifico 

disciplinare3 
Marco Poli Università 

degli Studi 
di Milano 

Medicina e 
Chirurgia 
 

 Professore Ordinario M-PSI/01 

Clerici Carlo Università 
degli Studi 
di Milano 

Medicina e 
Chirurgia 
 

 Ricercatore M-PSI/01 

Antonella 
Delle Fave 

Università 
degli Studi 
di Milano 

Medicina e 
Chirurgia 
 

 Professore Ordinario M-PSI/01 

Alessandro 
Massimo 
Gianni 

Università 
degli Studi 
di Milano 

Medicina e 
Chirurgia 
 

 Professore Ordinario MED/06 

Mario 
Clerici 

Università 
degli Studi 
di Milano 

Medicina e 
Chirurgia 
 

 Professore Ordinario MED/04 

Laura 
Gangeri 

  Fondazione 
Istituto 
Nazionale 
Tumori di 

Psicopedagogista 
Collaboratore S.C. 
Psicologia 
Fondazione Istituto 

 

                                                 
1 Per i docenti appartenenti ad altro Ateneo, anche straniero 
2 Per i componenti esterni 
3 Per i componenti universitari 
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Milano Nazionale Tumori di 
Milano 

Claudia 
Borreani 

  Fondazione 
Istituto 
Nazionale 
Tumori di 
Milano 

Psicologa 
Direttore S.C. Psicologia 
Fondazione Istituto 
Nazionale Tumori di 
Milano 

 

Alberto 
Scanni 

  Fondazione 
Istituto 
Nazionale 
Tumori di 
Milano 

Oncologo Medico 
Direttore Generale  
Fondazione Istituto 
Nazionale Tumori di 
Milano 

 

Vincenzo 
Mazzaferro 

  Fondazione 
Istituto 
Nazionale 
Tumori di 
Milano 

Chirurgo  
Direttore S.C. (Chirurgia 
Generale 1  
Chirurgia Epato-Gastro- 
Pancreatica e Trapianto 
di Fegato) Fondazione 
Istituto Nazionale 
Tumori di Milano 

 

Franca 
Fossati - 
Bellani 

  Fondazione 
Istituto 
Nazionale 
Tumori di 
Milano 

Oncologo Medico 
Direttore S.C. Pediatria  
Fondazione Istituto 
Nazionale Tumori di 
Milano 

 

 
 
 
COORDINATORE DEL CORSO 
 
Il Coordinatore del Master deve essere scelto tra i Docenti dell’Università degli Studi di Milano che compongono il 
Comitato Ordinatore. 
La responsabilità di Coordinatore non implica obbligatoriamente lo svolgimento diretto di attività formativa per il 
Master. 
 

Nome e cognome Facoltà di appartenenza Qualifica Settore scientifico 
disciplinare3 

Carlo Alfredo Clerici Medicina e Chirurgia 
 

Ricercatore M-PSI/01 
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MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DELLE FACOLTA’ DELLE 
PROPOSTE DI ISTITUZIONE DI CORSI PER MASTER A.A. 2008/2009 

 
 
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia  
 
 
Approvazione del consiglio di Facoltà in data ……………………………………………………….. 
 
 
Corso per master in PSICONCOLOGIA: percorso formativo tra clinica e ricerca  
 
 
□ Primo livello X Secondo livello 
 
 
Sede di svolgimento del corso:   
- Fondazione Istituto Nazionale Tumori di Milano, Via Venezian 1, Milano;  
- Cattedra di Psicologia, Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Milano, Via Tommaso Pini 
1, Milano.  
 
 
Segreteria organizzativa:  
Indicare i riferimenti della segreteria organizzativa - città, via, telefono, fax, posta elettronica:  
Marco Bosisio: S.C. Psicologia, Fondazione Istituto Nazionale Tumori Milano, Via Venezian 1, 
Milano 20133, tel/fax 02/23902819/2800, marco.bosisio@istitutotumori.mi.it 
Carlo Alfredo Clerici: Università degli Studi di Milano, via Tommaso Pini 1, tel. 50315981, fax 
02.50315993, carlo.clerici@unimi.it 
 
 
Data di inizio del corso: 10 Marzo 2009 
 
X SECONDO SEMESTRE (attivazione del corso non oltre il 15 marzo). Il bando per 
l’ammissione ai corsi per master che verranno attivati nel II semestre del prossimo anno 
accademico sarà emanato agli inizi del mese di novembre 2008 e scadrà il 31 gennaio 2009. 
 
 
Durata in ore del corso : 1500 ore (da marzo 2009 ad aprile 2011) 
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1 - OBIETTIVI FORMATIVI  
 
. 
 
 
Il Master si propone di fornire ai partecipanti le competenze specifiche per il profilo professionale 
di psiconcologo attraverso l’acquisizione degli strumenti teorici e pratici per attivare interventi 
psiconcologici nell’area clinica, di ricerca e di formazione. 
I contenuti del master sono ispirati ad un ruolo professionale di forte sostegno all’utenza e in 
costante evoluzione, a modelli organizzativi dinamici ed innovativi, a strumenti di gestione orientati
al risultato e all’ottimizzazione delle risorse individuali e di gruppo (informali, famigliari o 
istituzionali). 
 
 
Scopo del Master 
Il Master si propone di sviluppare i seguenti argomenti: 
- gli aspetti biologici e clinici della malattia neoplastica 
- le tematiche relative all’impatto psicologico della malattia sui malati, i familiari e gli operatori 
sanitari (equipe curante); 
- le tecniche di intervento psicologico; 
- le tecniche di ricerca psicosociale; 
- le tecniche di formazione. 
 
 
 
 
2 - SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
 
 
 
Il Master si pone lo scopo di formare personale in grado di gestire la complessità del sostegno 
psicooncologico in ambito ospedaliero, territoriale e nelle associazioni no-profit impegnate in 
oncologia, fornendo conoscenze avanzate per lo 
sviluppo delle competenze e delle abilità nella gestione dei processi assistenziali ed organizzativi. 
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3 - ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
 

A) INSEGNAMENTI 
 

Denominazione Durata in 
ore 

CFU 
acquisibili 

Elementi di oncologia e terapie farmacologiche 116 10 

Elementi di psicologia generale e neuropsicologia di pertinenza 
oncologica 

96 
 

9 

Elementi di psicologia clinica e psichiatria di pertinenza oncologica 70 7 

Metodologia della ricerca in oncologia e psico oncologia 24 4 

Comunicazione e relazione tra operatori sanitari e pazienti 52 5 

Tecniche d’intervento psicologico e psichiatrico 22 2 

Educazione e formazione 24 2 

Bioetica clinica 18 2 

Volontariato sociale e istituzioni 30 3 

TOTALE 452 44 

 
 
 
B) ALTRE FORME DI ADDESTRAMENTO 
 
 
Tipologia di attività Durata in 

ore 
CFU 

acquisibili 
Discussione di casi clinici ed affiancamento di operatori  48             4 

TOTALE 48 4 

TOTALE A + B 500 48 

 
C) ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO 
 
Caratteristiche dell’attività Durata in 

ore 
CFU 

acquisibili 
 
Le sedi di tirocinio devono essere identificate in base agli obiettivi 
formativi dello studente, e potranno essere individuate nelle sedi 
della Fondazione Istituto Nazionale Tumori di Milano, della Lega 
Italiana per la lotta contro i Tumori sezione milanese e 
l’Associazione Prometeo Progetto Malattie  e altre sedi che abbiano 
adeguate caratteristiche e requisiti di qualità. 
 

 
250 

 

 
10 
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ARGOMENTI 
 
- Psicologia generale e psicologia della Salute (I problemi psicologici connessi a patologie 
Organiche/L’approccio dello psicologo clinico con il paziente organico/Il counselling nell’ambito della Psicologia della 
Salute/Tempi, spazi e limiti della relazione terapeutica nel contesto ospedaliero) 
 
- La Psiconcologia (L’identità culturale, scientifica e metodologica della Psico-oncologia/La nascita e lo sviluppo 
dell’approccio psiconcologico/Le aree di intervento della Psico-oncologia/ Panorama attuale (nazionale ed 
Internazionale) 
 
- La malattia oncologica  (I fondamenti dell’Oncologia Medica e l’approccio al malato oncologico/ Aspetti 
epidemiologici, caratteristiche cliniche della malattia oncologica/La diagnosi in oncologia/La stadiazione della malattia 
neoplastica) 
 
- Le terapie per la malattia neoplastica (Le terapie utilizzate: chirurgia oncologica, radioterapia, tomoterapia, 
chemioterapia/ Le reazioni ai trattamenti: effetti collaterali delle terapie) 
 
- Psiconeurobiologia del cancro (Le cause di insorgenza del cancro/Il ruolo dello stress nell’insorgenza della 
patologia neoplastica) 
 
- I protocolli di ricerca in oncologia (I protocolli di ricerca in oncologia/Conoscere e gestire la partecipazione 
del paziente ai protocolli di ricerca/ La metodologia di ricerca in Psicooncologia: la ricerca qualitativa e la ricerca quantitativa/ 
La standardizzazione di una batteria testale/La valutazione dell’efficacia degli interventi psicologici, psicoterapeutici, 
psicofarmacologici e riabilitativi) 
 
- Aspetti biologici e clinici dei tumori più frequenti (I tumori del tratto gastroenterico/Il tumori del 
polmone e della pleura/I tumori del tratto urogenitale maschile e femminile/I tumori mammari/I tumori del sangue/I 
tumori testa-collo/I tumori cerebrali/I tumori rari) 
 
- Neuroncologia (Aspetti biologici e clinici dei tumori cerebrali nell’adulto e nel bambino/Problemi 
neuropsicologici in neuroncologia/I problemi comportamentali e le modificazioni della personalità conseguenti alla 
neoplasia cerebrale) 
 
- La consulenza psichiatrica e neurologica (Psicopatologia e psicofarmacologia: l’impiego degli 
psicofarmaci in oncologia I disturbi psichiatrici in oncologia/Analisi della relazione tra eventi psichici e 
dolore/L’impatto delle condizioni psicopatologiche nel decorso e nello sviluppo della malattia) 
 
- Aspetti biologici e clinici dei tumori pediatrici (La Pediatria Oncologica;panorama nazionale ed internazionale) 
 
- La malattia oncologica nel bambino e nell’adolescente (Specificità delle neoplasie nel bambino e in età 
adolescenziale) 
 
- Aspetti psicologici della gestione del dolore nel paziente oncologico (La percezione, la descrizione e la 
valutazione del dolore/Le conseguenze del dolore sulla personalità e la qualità di vita del paziente/La relazione tra dolore e 
sofferenza psicologica nel paziente oncologico/ Le scale psicometriche per la rilevazione del dolore) 
 
- L’umanizzazione delle cure in oncologia (L’umanizzazione delle cure del paziente con neoplasia/ La qualità in 
oncologia: bisogni rilevati e risposte terapeutiche/Il consenso informato in oncologia/I diritti del malato)  
 
- L’équipe oncologica (Definizione delle caratteristiche e delle dinamiche dei gruppi di lavoro/ Le reazioni emotive/La 
supervisione dell’équipe in base alle sue specifiche caratteristiche/La gestione delle discussioni di casi clinici in équipe 
La formazione degli operatori: i gruppi) 
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- Il medico nella relazione con il paziente oncologico (La relazione di cura tra medico e paziente/La sofferenza 
del medico: conflitti, paure,senso di impotenza/Il lavoro su di sé e il benessere del medico/Informazione e comunicazione nella 
relazione medico paziente/Pazienti, familiari, medici di base e rapporto con i medici oncologi/La formazione del medico alla 
relazione di cura) 
 
- Il burn-out del personale medico (Il burn-out del medico/Il burn-out del personale infermieristico/La gestione del 
burn-out del personale medico) 
 
- La formazione del personale sanitario (Significato e strumenti) 
 
- Bioetica (Bioetica: questioni morali,politiche e giuridiche/La responsabilità in ambito professionale/Implicazioni etiche, 
giuridiche e medico legali della sperimentazione) 
 
- Reazioni psicologiche e adattamento alla malattia neoplastica  (Le reazioni psicologiche del paziente 
nelle diverse fasi della malattia/Le reazioni difensive del paziente e gli stili di coping) 
  
- La ricerca in psiconcologia (Gli strumenti psicometrici in Psiconcologia/La valutazione di sintomatologia 
psicopatologica/La valutazione della qualità di vita/La valutazione degli stili di coping/La valutazione dello stress) 
 
- Comunicazione e relazione con il paziente (Elementi di comunicazione/Le caratteristiche psicologiche della 
comunicazione: l'empatia e le dimensioni della comunicazione/La gestione della comunicazione in situazioni critiche /La 
comunicazione come “percorso” assistenziale) 
 
- La presa in carico psicologica del paziente oncologico L’indicazione al trattamento psicologico::counselling a 
breve termine, counselling a medio/lungo termine, psicoterapia) 
 
- La cartella clinica (Il primo colloquio/La cartella clinica psiconcologica) 
 
- Il counselling individuale in Psiconcologia (Funzioni, obiettivi, struttura del counselling psiconcologico) 
 
- La consulenza psiconcologica di gruppo (Gli interventi di gruppo: gruppi psicologici per malati oncologici: storia, 
prospettive teoriche, caratteristiche ed obiettivi/Definizione delle caratteristiche di base e delle indicazioni delle psicoterapie di 
gruppo con ammalati oncologici e i loro familiari) 
 
- Le ricadute della malattia oncologica sui famigliari (Le ricadute della malattia oncologica all’interno della 
coppia/L’impatto della malattia sui figli/Reazioni psicosociali: la famiglia e l’ambiente sociale/La presa in carico del familiare) 
 
- Il bambino affetto da neoplasia (La realtà psicologica del bambino malato e della sua famiglia/L’intervento 
psicologico con il bambino e la famiglia/Implicazioni emotive delle varie fasi della malattia oncologica per bambini, genitori e 
fratelli/Le reazioni emotive degli operatori sanitari dei volontari, degli insegnanti) 
 
- L’adolescente affetto da neoplasia (La malattia oncologica nell’adolescente/La realtà psicologica dell’adolescente 
malato e della sua famiglia/L’intervento psicologico con l’adolescente e la famiglia) 
 
- Interventi di supporto ai familiari: il bambino figlio di un genitore affetto da neoplasie (Come 
rendere partecipe il bambino della malattia e del trattamento: età pre-scolare, scolare, adolescenza) 
 
- Le tecniche a mediazione corporea (Tecniche di rilassamento, training autogeno, ecc./Definizione di caratteristiche e 
indicazioni delle tecniche di rilassamento e applicazione in contesti di gruppo) 
 
- Il volontariato in oncologia (L’evoluzione storica del volontariato/Le caratteristiche dell’impegno nel volontariato/Il 
ruolo del volontario nel campo oncologico/Panorama delle associazioni esistenti e possibilità di collaborazione) 
 
- Gli strumenti e i metodi per la selezione, la formazione e la supervisione dei volontari 
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- Terapia del dolore e cure palliative e di supporto: Il trattamento del dolore nel paziente oncologico/Gli 
ostacoli al trattamento del dolore nel paziente affetto da neoplasia/Le caratteristiche cliniche, organizzative e relazionali delle cure 
palliative: assistenza domiciliare e assistenza in Hospice) 
 
- Bioetica della fine della vita (.Pprincipi etici alla soluzione di conflitti specifici con particolare riferimento alle 
cure/Identificazione della differenza tra problemi etici, giuridici e deontologici/Il tema dell’eutanasia) 
 
- La relazione con il bambino morente (Gestione fisica e psicologica al bambino morente/L’aiuto psicologico alle 
persone che assistono il bambino nella fase terminale) 
 
- Aspetti sociali nella realtà del malato oncologico adulto 
 
- Aspetti sociali nella realtà del malato oncologico in età evolutiva 
 
 
D) PROVA FINALE 
 
 
Descrizione 
 
 

CFU 
acquisibili 

 
Gli studenti ammessi all’esame finale discuteranno un elaborato scritto (tesi). 
 

 
2 

 
 
 

 
Enti/Aziende 

 
 

Ragione sociale 
 

 
Settore di attività 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano 

Oncologia, Psicologia 

Lega Italiana per la lotta contro i Tumori sezione 
milanese 

Oncologia 

Scuola di Formazione Psicologica in ambito 
Oncologico “Paradigma” della Fondazione 
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

Oncologia 

Prometeo- Progetto Malattie Epatiche e 
Trapianto in Oncologia - Fondazione Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano 

Oncologia 

 
4 - AMMISSIONE AL CORSO 
 
 

20 
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REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
 
PER I CORSI PER MASTER DI SECONDO LIVELLO 
 

Classi di laurea specialistica/magistrale ex DM 28 novembre 2000 

Classe n. 
LM-41 

Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia 

Classe n. 
LM-51 

Corso di Laurea magistrale in Psicologia 

 
Corsi di laurea di vecchio ordinamento 

Laureati in Psicologia in possesso di Diploma di Laurea Quinquennale (Vecchio Ordinamento). 
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MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
Valutazione del curriculum – Prova orale – Prova scritta 
 
La selezione per l'ammissione al corso avverrà attraverso :  
- valutazione del curriculum vitae et studiorum 
- prova scritta, sotto forma di elaborato su temi specifici attinenti alle discipline caratterizzanti del 
Master 
- colloquio centrato sull’esposizione da parte del candidato di temi specifici attinenti alle discipline 
caratterizzanti del Master 
 
Criteri di valutazione del curriculum:  
− valutazione del curriculum vitae et studiorum: 30% (votazioni in esami pertinenti max 5 punti; 

voto di laurea max 5 punti; pertinenza della tesi di laurea max 5 punti; pubblicazioni pertinenti 
max 10 punti; altri titoli pertinenti documentati max 5 punti) 

− prova scritta: 30%;  
− colloquio individuale e prova pratica: 40%;  
- valutazione titoli: 

• Corsi di formazione pertinenti max 2 punti (max punti 0,25 cadauno, 0.50 se presso istituzioni 
universitarie) 

• Esperienze e tirocini pratici pertinenti di durata superiore ai 2 mesi max 3 punti (max punti 
0,25 cadauno, 0.50 se presso istituzioni universitarie o ospedaliere riconosciute) 

 
 
 
 
Il punteggio minimo per l’ammissione al corso è pari a 60/100. 

 
 
 
5 - VERIFICHE IN ITINERE 
 
 
 
Durante lo svolgimento dei corsi sono previste alcune verifiche in itinere, (almeno una per 
disciplina) mirate all’accertamento delle conoscenze e competenze acquisite. 
Modalità di svolgimento: Colloqui, prove pratiche, stesura di brevi elaborati 
Criteri di  valutazione: Pertinenza, efficacia, acquisizione delle conoscenze, capacità 
comunicative, modalità di interazione 
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6 - COMPOSIZIONE DEL CORPO DOCENTE 
 
 
Le attività formative del master, come descritte nella sezione n. 3 “Organizzazione del corso”e 
per il monte orario ivi indicato, saranno svolte dai seguenti docenti 
 
6A - DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
 
 

Nome e cognome 
 

Poli Marco D. 

Facoltà di appartenenza 
 

Medicina e Chirurgia 

Qualifica 
 

P.O. 

Settore scientifico disciplinare 
 

M.PSI/01 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Psicologia generale e psicologia della salute. 
 

Impegno orario  
 

24 

L’attività didattica per il master rientra negli impegni 
istituzionali del docente 

 

L’attività didattica per il master non rientra negli 
impegni istituzionali del docente 

 

 
 

Nome e cognome 
 

Delle Fave Antonella 

Facoltà di appartenenza 
 

Medicina e Chirurgia 

Qualifica 
 

P.O. 

Settore scientifico disciplinare 
 

M-PSI/01 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Psicologia generale e psicologia della salute. 
 

Impegno orario  
 

24 

L’attività didattica per il master non rientra impegni 
istituzionali del docente 

 

L’attività didattica per il master non rientra negli 
impegni istituzionali del docente 

 
 

Nome e cognome 
 

Clerici Carlo A. 

Facoltà di appartenenza 
 

Medicina e Chirurgia 

Qualifica 
 

Ric. 

Settore scientifico disciplinare 
 

M-PSI/01 



 12

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Psicologia generale e psicologia della salute. 
Il medico nella relazione con il paziente oncologico 
La consulenza psichiatrica e neurologica 
La relazione con il bambino morente 

Impegno orario  
 

30 

L’attività didattica per il master rientra negli impegni 
istituzionali del docente 

 

L’attività didattica per il master non rientra negli 
impegni istituzionali del docente 

 

 
 

Nome e cognome 
 

Alessandro Massimo Gianni 

Facoltà di appartenenza 
 

Oncologia Medica 

Qualifica 
 

P.O. 

Settore scientifico disciplinare 
 

MED/06 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Aspetti biologici e clinici dei tumori più frequenti 
Le terapie per la malattia neoplastica 
I protocolli di ricerca in oncologia 
Comunicazione e relazione con il paziente 

Impegno orario  
 

24 

L’attività didattica per il master rientra negli impegni 
istituzionali del docente 

 

L’attività didattica per il master non rientra negli 
impegni istituzionali del docente 

 

 
 
Nome e cognome 
 

Mario Clerici 

Facoltà di appartenenza1 
 

Medicina e Chirurgia 

Qualifica 
 

P.O 

Settore scientifico disciplinare 
 

MED/04 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Psiconeurobiologia del cancro 
 

Impegno orario 
 

24 

L’attività didattica per il master rientra negli impegni 
istituzionali del docente 

 

L’attività didattica per il master non rientra negli 
impegni istituzionali del docente 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Marta Bassi 

                                                 
1 Da indicare se diversa dalla Facoltà proponente 
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Facoltà di appartenenza2 
 

Medicina e Chirurgia 

Qualifica 
 

Ricercatore 

Settore scientifico disciplinare 
 

M-PSI/01 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Elementi di psicologia generale:Psicologia positiva 
 

Impegno orario 
 

12 

L’attività didattica per il master rientra negli impegni 
istituzionali del docente 

 

L’attività didattica per il master non rientra negli 
impegni istituzionali del docente 

 
 
Nome e cognome 
 

Anna Rollier 

Facoltà di appartenenza3 
 

Biologia  Genetica 

Qualifica 
 

P.O 

Settore scientifico disciplinare 
 

 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Bioetica 

Impegno orario 
 

6 

L’attività didattica per il master rientra negli impegni 
istituzionali del docente 

 

L’attività didattica per il master non rientra negli 
impegni istituzionali del docente 

 
 
 
Ripetere la tabella per ogni docente 
 
6B - DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO ALTRI ATENEI (previa concessione del nulla osta) 
 
Nome e cognome 
 

Luigi Grassi 

Università di appartenenza4 
 

Università di Ferrara 

Qualifica 
 

P.O 

Settore scientifico disciplinare 
 

MED/25 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

La Psico-oncologia 
 

Impegno orario 
 

6 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 

                                                 
2 Da indicare se diversa dalla Facoltà proponente 
3 Da indicare se diversa dalla Facoltà proponente 
4 Per i docenti appartenenti ad altro Ateneo, anche straniero 
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Ripetere la tabella per ogni docente 
 
6C - ESPERTI ESTERNI A CUI SI INTENDONO AFFIDARE ATTIVITA’DI FORMATIVE DEL MASTER 
individuati tenuto conto dei rispettivi curricula professionali (allegare per ciascuno il 
curriculum professionale attestante le adeguate competenze e la professionalità funzionale alle 
esigenze del master) 
 
Nome e cognome 
 

Laura Gangeri 

Ente di appartenenza 
 

Fondazione Nazionale Istituto Nazionale dei Tumori 

Qualifica 
 

Psicopedagogista 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

L’équipe oncologica 
Il burn-out del personale medico 
La formazione del personale sanitario 

Impegno orario 
 

30 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Claudia Borreani 

Ente di appartenenza 
 

Fondazione Nazionale Istituto Nazionale dei Tumori 

Qualifica 
 

Psicologa 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

La cartella clinica  
Il counselling individuale in Psiconcologia 

Impegno orario 
 

30 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Luciana Murru 

Ente di appartenenza 
 

Fondazione Nazionale Istituto Nazionale dei Tumori  

Qualifica 
 

Psicologa Psicoterapeuta 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

La consulenza psiconcologica di gruppo 
Le tecniche a mediazione corporea 

Impegno orario 
 

30 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Margherita Greco 
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Ente di appartenenza 
 

Fondazione Nazionale Istituto Nazionale dei Tumori 

Qualifica 
 

Psicologa Psicoterapeuta 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Comunicazione e relazione con il paziente 
Le ricadute della malattia oncologica sui famigliari 

Impegno orario 
 

18 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Patrizia Trimigno 

Ente di appartenenza 
 

Fondazione Nazionale Istituto Nazionale dei Tumori 

Qualifica 
 

Psicologa Psicoterapeuta 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Reazioni psicologiche e adattamento alla malattia neoplastica 
Interventi di supporto ai familiari: il bambino figlio di un 
genitore affetto da neoplasie 

Impegno orario 
 

18 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Marco Bosisio 

Ente di appartenenza 
 

Fondazione Nazionale Istituto Nazionale dei Tumori  

Qualifica 
 

Psicologo Psicoterapeuta 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Gli strumenti e i metodi per la selezione, la formazione e la 
supervisione dei volontari 
Il counselling individuale in Psiconcologia 

Impegno orario 
 

20 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Cinzia Brunelli 

Ente di appartenenza 
 

Fondazione Nazionale Istituto Nazionale dei Tumori 

Qualifica 
 

Statistico 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

La ricerca in psico-oncologia 

Impegno orario 
 

18 
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L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Franca Fossati Bellani 

Ente di appartenenza 
 

Fondazione Nazionale Istituto Nazionale dei Tumori 

Qualifica 
 

Oncologo 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Aspetti biologici e clinici dei tumori pediatrici 
La relazione con il bambino morente

Impegno orario 
 

24 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Vincenzo Mazzaferro 

Ente di appartenenza 
 

Fondazione Nazionale Istituto Nazionale dei Tumori 

Qualifica 
 

Chirurgo 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Aspetti biologici e clinici dei tumori più frequenti 
Le terapie per la malattia neoplastica 
I protocolli di ricerca in oncologia 
Comunicazione e relazione con il paziente 

Impegno orario 
 

24 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Alberto Scanni 

Ente di appartenenza 
 

Fondazione Nazionale Istituto Nazionale dei Tumori 

Qualifica 
 

Oncologo 

Insegnamento nell’ambito del 
master 
 

Le terapie per la malattia neoplastica 
La Psiconcologia 
La malattia oncologica   
Comunicazione e relazione con il paziente 

Impegno orario 
 

24 

L’attività didattica per il master è a titolo 
retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 

 
 
Nome e cognome Paolo Casali 
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Ente di appartenenza 
 

Fondazione Nazionale Istituto Nazionale dei Tumori 

Qualifica 
 

Oncologo 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

La malattia oncologica   
I protocolli di ricerca in oncologia 
Le terapie per la malattia neoplastica 
 

Impegno orario 
 

6 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Carla Ripamonti 

Ente di appartenenza 
 

Fondazione Nazionale Istituto Nazionale dei Tumori 

Qualifica 
 

Oncologa – Terapista del dolore 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Terapia del dolore e cure palliative e di supporto 

Impegno orario 
 

6 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Guido Miccinesi 

Ente di appartenenza 
 

CSPO 

Qualifica 
 

Epidemiologo 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Aspetti psicologici della gestione del dolore nel paziente 
oncologico 
La ricerca in psico-oncologia 

Impegno orario 
 

12 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Roberto Mazza 

Ente di appartenenza 
 

Fondazione Nazionale Istituto Nazionale dei Tumori 

Qualifica 
 

Infermiere 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

L’umanizzazione delle cure in oncologia 

Impegno orario 6 
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L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

   
 
 
Nome e cognome 
 

Maura Massimino 

Ente di appartenenza 
 

Fondazione Nazionale Istituto Nazionale dei Tumori 

Qualifica 
 

Oncologa 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

La malattia oncologica nel bambino e nell’adolescente 
Neuroncologia 

Impegno orario 
 

6 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Lida Lodi Perry 

Ente di appartenenza 
 

 

Qualifica 
 

Psicologa 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Le tecniche a mediazione corporea 

Impegno orario 
 

6 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Rossana Celegato 

Ente di appartenenza 
 

Ospedale san Bortolo di Vicenza 

Qualifica 
 

Psicologa 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

La presa in carico psicologica del paziente oncologico 

Impegno orario 
 

6 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Giovanna Casiraghi 

Ente di appartenenza 
 

Fondazione Nazionale Istituto Nazionale dei Tumori 

Qualifica 
 

Assistente Sociale 
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Insegnamento nell’ambito del master 
 

Aspetti sociali nella realtà del malato oncologico in età 
evolutiva 
 

Impegno orario 
 

6 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Claude Fusco Karmann 

Ente di appartenenza 
 

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sezione milanese 

Qualifica 
 

Coordinatrice volontari 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Il volontariato in oncologia 

Impegno orario 
 

6 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Fabio Simonetti 

Ente di appartenenza 
 

Fondazione Nazionale Istituto Nazionale dei Tumori  

Qualifica 
 

Neurologo 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

La consulenza psichiatrica e neurologica 

Impegno orario 
 

6 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Barbara Giacon 

Ente di appartenenza 
 

Fondazione Nazionale Istituto Nazionale dei Tumori 

Qualifica 
 

Psicologa 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Il bambino affetto da neoplasia 

Impegno orario 
 

6 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Silvia Bettega 
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Ente di appartenenza 
 

Fondazione Nazionale Istituto Nazionale dei Tumori 

Qualifica 
 

Assistente sociale 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Aspetti sociali nella realtà del malato oncologico adulto 

Impegno orario 
 

6 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Andrea Ferrari 

Ente di appartenenza 
 

Fondazione Nazionale Istituto Nazionale dei Tumori 

Qualifica 
 

Oncologo 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

L’adolescente affetto da neoplasia  
 

Impegno orario 
 

6 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Amerigo Boiardi 

Ente di appartenenza 
 

Istituto neurologico “Besta” 

Qualifica 
 

Oncologo 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Neuroncologia 
 

Impegno orario 
 

6 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
Nome e cognome 
 

Amedeo Santosuosso 

Ente di appartenenza 
 

Tribunale di Milano 

Qualifica 
 

Giudice 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Bioetica della fine della vita 
Bioetica 

Impegno orario 
 

12 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 
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Nome e cognome 
 

Paolo Monformoso 

Ente di appartenenza 
 

 

Qualifica 
 

Psicologo/Psicoterapeuta 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Il counselling individuale in Psiconcologia 

Impegno orario 
 

12 

L’attività didattica per il master è a titolo retribuito 

 

L’attività didattica per il master è a titolo gratuito 

 
 
 
 
 
 
7 – STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE NECESSARIE PER LO 
SVOLGIMENTO DEL CORSO 
 
 
 

Tipologia Descrizione Ente Indirizzo 
Aule didattiche 2, disponibili negli orari previsti presso Istituto di Psicologia. 

Altre disponibili presso Istituto Nazionale Tumori 
Aule informatiche ---------------------- 
Laboratori Disponibili presso Istituto Nazionale Tumori 
Biblioteche Disponibili presso Istituto Nazionale Tumori 
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8 – COLLABORAZIONI CON SETTORI PRODUTTIVI E PROFESSIONALI 
 
 

Enti Contributo atteso4 
Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano 

Risorse strutturali, strumentali e di personale. 

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
sezione milanese 

Risorse strutturali, strumentali e di personale. 

Scuola di Formazione Psicologica in ambito 
Oncologico “Paradigma” della Fondazione 
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

Risorse strutturali, strumentali e di personale. 

Prometeo- Progetto Malattie Epatiche e 
Trapianto in Oncologia - Fondazione Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano 

Risorse strutturali, strumentali e di personale. 

  
 
 
9 – COSTI DI REALIZZAZIONE (con esclusione dei costi di docenza) 
 
Funzionamento: specificare le voci di spesa effettive e il relativo impegno finanziario 
 

Spese di Segreteria        € 4.500,00   
Materiali informativi     € 1.000,00 
 
Totale € 5.500,00  
 
 
Investimento: specificare le voci di spesa effettive per acquisizioni di strumentazioni ed attrezzature 
 

Acquisto libri e pubblicazioni € 1.000,00 
Totale  € 1.000,00 
 
 
 
10 – FINANZIAMENTI 
 
Indicare eventuali finanziamenti assicurati da soggetti esterni o direttamente dalla Facoltà o da altre 
strutture interne dell’Ateneo. 
 
 
-------------------------------------------- 
 
 
 
11 - CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE 
 
 
 

4.000,00 

                                                 
4 Risorse strutturali, strumentali, di personale e finanziarie (queste ultime da poter eventualmente utilizzare per la 
concessione di benefici a favore degli iscritti) 
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12 - EVENTUALI AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I PARTECIPANTI MERITEVOLI 
 
 
 
-------------------------------------------- 
 
 
 
13 - AUTORIZZAZIONI 
 
 

Indicare gli enti ospedalieri presso cui si svolgono le attività formative 
1 FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI (si allega nulla osta dell’ente) 
 
 
14 – VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL MASTER 
 
Il Coordinatore, concluso il corso, è tenuto a redigere una relazione sulle attività svolte, allegandovi 
i questionari di valutazione somministrati agli iscritti e da loro compilati. La relazione va trasmessa 
al Preside della Facoltà o, nel caso di corso interfacoltà, ai Presidi delle Facoltà che hanno promosso 
l'attivazione del corso. 
Nel caso di richiesta di rinnovo di un master attivato per la prima volta e non ancora concluso alla 
data di presentazione della proposta, la relazione riguarderà la parte di attività già espletata. 
Nel caso di reiterazione di un master attivato da più anni, la relazione dovrà riguardare anche le 
attività relative all’ultima edizione conclusa. 
La relazione deve essere predisposta utilizzando il modello allegato. 
La relazione con gli acclusi questionari sarà altresì trasmessa, a cura dell’Amministrazione, al 
Nucleo di valutazione dell’Ateneo perché emetta il giudizio di competenza. Il giudizio positivo del 
Nucleo è condizione perché il master possa essere riattivato in caso di proposta di rinnovo. 


