
La presenza di sintomi psichiatrici si associa
frequentemente alla patologia neoplastica e
può comportare importanti riverberazioni,
non solamente sulla qualità di vita del
paziente oncologico, ma anche determinare
una peggiore prognosi  della malattia di
base.
Una diagnosi corretta di tali problemi
psichiatrici ed una adeguata presa in carico
terapeutica necessita tuttavia di
competenze psiconcologiche specifiche da
parte degli oncologi.
In effetti, una delle maggiori difficoltà
nell’approccio alla comorbilità tra psichico
e organico è dovuta all’utilizzo di linguaggi
diversi da parte dei vari specialisti ed alla
difficoltà  di applicare un modello comune
che tenga conto delle interazioni tra gli
aspetti biologici e quelli emozionali.
Negli ultimi anni è stata individuata la
necessità della formazione di gruppi
coordinati di lavoro per la gestione e il
trattamento del paziente oncologico: una
presa in carico integrata deve
necessariamente prevedere un approccio
multidisciplinare, in grado di far fronte,
contestualmente, alle diverse
problematiche che si presentano durante il
decorso di malattia.
E’ pertanto evidente come sia
indispensabile che psichiatri ed oncologi
acquisiscano linguaggi, metodologie e
strategie di intervento coordinate, al fine di
raggiungere l’obiettivo di una presa in

carico olistica del malato.
La formazione psiconcologica del medico
oncologo deve basarsi, oltre che sulle
conoscenze teoriche, anche
sull’esperienza di discussione in équipe dei
casi clinici.
La struttura del corso è articolata in:
- Sessioni plenarie di interesse generale,

apertura e chiusura dei lavori
- Presentazione e discussione di casi clinici

tramite l’utilizzo del sistema multimediale
dei televoter 
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Corso di psiconcologia  
per oncologi medici
18-19 Giugno: Grand Hotel Bristol

(Stresa - Verbania) 

15-16 Ottobre: Grand Hotel Bristol
(Stresa - Verbania) 

12-13 Novembre: Grand Hotel Dino 
(Baveno - Verbania) 

Efficacia Novartis, 
al servizio del medico e della paziente.

TOPICS DEL CORSO:  
• Le basi psicobiologiche della Psiconcologia 
• Epidemiologia, Clinica e Fattori di rischio

dei disturbi d’ansia e dell’umore in
psiconcologia

• La famiglia, la comunicazione
• Patologie psichiatriche che possono insorgere

nel paziente oncologico
• Burn out
• Accanimento terapeutico/eutanasia
• Le psicoterapie. Modelli ed indicazioni
• Psicofarmacologia in oncologia: indicazioni

e limiti
• Neuropsicofarmacologia del dolore

ECM: E’ stata inoltrata richiesta di

accreditamento al Ministero della

Salute.

I corsi, organizzati con il supporto

educazionale di Novartis, sono a

numero chiuso. L’organizzazione di

tali corsi è affidata a Prex S.p.a. 

Coloro i quali fossero interessati ad

avere un riscontro sulla disponibilità

nelle varie date possono contattare la

Segreteria Organizzativa al seguente

indirizzo e-mail: sosc@prex.it.


