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STRUTTURA DEI CORSI
Si tratta di un percorso fondamentalmente esperienziale, 
basato sul presupposto che la costruzione di équipes 
integrate, e quindi realmente adeguate ad affrontare le 
problematiche psicologiche dei malati di cancro e dei loro 
familiari, possa avvenire solo se si offre un ambiente formativo 
multidisciplinare altamente qualificato e variegato. 
I corsi si svolgono nell’arco di un anno accademico. I 
partecipanti si collocano liberamente in uno dei due corsi di 
perfezionamento (laureati) o in uno dei due calendari possibili 
del corso di formazione (non laureati). Previo colloquio col 
coordinatore del corso è possibile personalizzare il percorso 
formativo ed iscriversi, nello stesso anno accademico, a 
due corsi. In questo caso sarà rilasciato un solo diploma di 
perfezionamento (per uno dei corsi scelti in accordo con 
il coordinatore) ed un attestato di corso di formazione per 
l’altro corso frequentato. Sono possibili quindi diverse 
configurazioni del percorso formativo in funzione delle 
esigenze particolari di ognuno. 

DURATA CALENDARI E INSEGNAMENTI CORSO 
DI PERFEZIONAMENTO IN PSICO-ONCOLOGIA 

(TRAINING GROUP - BALINT) 
Il corso si svolge nell’arco di un anno accademico per un 
totale di 60 ore di cui 38 ore di attività cliniche (concordate 
con il coordinatore del corso e supervisionate dai conduttori 
dei gruppi) presso la propria struttura di appartenenza (o 
presso l’area di Psico-Oncologia del Servizio di Consultazione 
Psichiatrica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, 
o presso una Sezione Provinciale della Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori) e 22 ore di discussione di casi clinici. 
Inoltre, al di fuori del monte ore prescritto, è possibile 
la partecipazione gratuita ad un workshop “La malattia 
oncologica nell’immaginario: cinema e sogni”, organizzato 
da The International Institute for Psychoanalytic Research 
and Training of Health Professionals (I.I.P.R.T.H.P.) in 
collaborazione con l’Istituto di Stato per il Cinema e la 
Televisione “Roberto Rossellini” di Roma (presso la cui sede 
sono stati già programmati i workshops del 2011 e del 2012, 
nell’ambito delle Risonanze del Festival Internazionale del 
Cinema di Roma). Il workshop dell’anno accademico 2012-
2013 si svolgerà il 25 Ottobre ed il 26 Ottobre 2013 (sera 
del venerdì 25, con proiezione cinematografica, e mattina 
del sabato 26, con social dreaming sui sogni stimolati dalla 
visione notturna del film) in un large group che comprende 
tutti i corsisti dei corsi di perfezionamento e formazione in 
Psico-Oncologia e gli allievi della Scuola Internazionale di 
Psicoterapia nel Setting Istituzionale (S.I.P.S.I.). 



Calendario: Il corso è articolato in quattro incontri di 
gruppo, nelle mattine del sabato dei giorni seguenti: 

23 Febbraio 2013 - 9 Marzo 2013
23 Marzo 2013 - 6 Aprile 2013 

Attività cliniche: il venerdì pomeriggio, ore 14-20 (previo 
accordo col coordinatore del corso) dal 23 Febbraio 2013 al 
25 Ottobre 2013, per un totale di 22 ore. 
Piano degli Studi: Il corso è strutturato come un gruppo 
di tipo Balint in cui i partecipanti hanno la possibilità di 
presentare casi oncologici seguiti da loro stessi. Le storie 
cliniche non sono materiale da supervisionare in senso 
tradizionale ma spunto per libere associazioni del gruppo 
(altre storie cliniche o riflessioni teoriche) in un setting che 
favorisce l’espressione creativa e la ricerca di nuove prospettive 
grazie alla sospensione della naturale tendenza a “giudicare” ed 
al potenziamento della capacità di continuare ad interrogarsi 
sui molteplici significati di ogni atto professionale. Accanto ai 
conduttori è prevista la presenza di un tutor e di osservatori 
partecipanti (della Scuola Internazionale di Psicoterapia nel 
Setting Istituzionale - S.I.P.S.I.). 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
IN PSICO-ONCOLOGIA 

(TRAINING GROUP - PSICODRAMMA).
Il corso si svolge nell’arco di un anno accademico per un 
totale di 60 ore di cui 38 ore di attività cliniche (concordate 
con il coordinatore del corso e supervisionate dai conduttori 
dei gruppi) presso la propria struttura di appartenenza (o 
presso l’area di Psico-Oncologia del Servizio di Consultazione 
Psichiatrica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, 
o presso una Sezione Provinciale della Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori) e 22 ore di discussione di casi clinici. 
Inoltre, al di fuori del monte ore prescritto, è possibile 
la partecipazione gratuita ad un workshop “La malattia 
oncologica nell’immaginario: cinema e sogni”, organizzato 
da The International Institute for Psychoanalytic Research 
and Training of Health Professionals (I.I.P.R.T.H.P.) in 
collaborazione con l’Istituto di Stato per il Cinema e la 
Televisione “Roberto Rossellini” di Roma (presso la cui sede 
sono stati già programmati i workshops del 2011 e del 2012, 
nell’ambito delle Risonanze del Festival Internazionale del 
Cinema di Roma). Il workshop dell’anno accademico 2012-
2013 si svolgerà il 25 Ottobre ed il 26 Ottobre 2013 (sera 
del venerdì 25, con proiezione cinematografica, e mattina 
del sabato 26, con social dreaming sui sogni stimolati dalla 
visione notturna del film) in un large group che comprende 
tutti i corsisti dei corsi di perfezionamento e formazione in 
Psico-Oncologia e gli allievi della Scuola Internazionale di 



Psicoterapia nel Setting Istituzionale (S.I.P.S.I.). 
Calendario: Il corso è articolato in quattro incontri di 
gruppo, nelle mattine del sabato dei giorni seguenti: 

7 Settembre 2013 - 21 Settembre 2013 
5 Ottobre 2013 - 19 Ottobre 2013 

Attività cliniche: il venerdì pomeriggio, ore 14-20 (previo 
accordo col coordinatore del corso) dal 23 Febbraio 2013 al 
25 Ottobre 2013, per un totale di 22 ore. 
Piano degli Studi: L’attività didattica è centrata sul lavoro 
di gruppo che si svolge nell’aula in una serie di incontri 
finalizzati alla simulazione di scene cliniche realmente 
accadute nelle proprie strutture di appartenenza, in modo 
da poterle rielaborare in uno psicodramma per apprendere 
dall’esperienza vissuta. I conduttori si avvarranno di 
osservatori partecipanti (della Scuola Internazionale di 
Psicoterapia nel Setting Istituzionale - S.I.P.S.I.) e di un 
tutor. La funzione del tutor è quella di supportare, in un 
breve meeting fuori dall’aula, l’organizzazione del gruppo 
degli “attori” che rappresentano la scena clinica, scelta dai 
partecipanti, all’inizio di ogni incontro, tra quelle proposte da 
ognuno. Dopo la rappresentazione della scena clinica da parte 
degli “attori” si procederà alla discussione e rielaborazione in 
gruppo.

CORSO DI FORMAZIONE IN PSICO-ONCOLOGIA 
Il corso si svolge nell’arco di un anno accademico per un 
totale di 60 ore di cui 38 ore di attività cliniche (concordate 
con il coordinatore del corso e supervisionate dai conduttori 
dei gruppi) presso la propria struttura di appartenenza (o 
presso l’area di Psico-Oncologia del Servizio di Consultazione 
Psichiatrica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, 
o presso una Sezione Provinciale della Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori) e 22 ore di discussione di casi clinici 
articolate in quattro incontri di gruppo. I partecipanti sono 
liberi di scegliere fra due percorsi diversi: uno sul gruppo 
Balint, uno sullo psicodramma. In pratica ogni partecipante 
può collocarsi in uno dei due corsi di Psico-Oncologia 
(Training Group - Balint, o Training Group - Psicodramma). 
Inoltre, al di fuori del monte ore prescritto, è possibile 
la partecipazione gratuita ad un workshop “La malattia 
oncologica nell’immaginario: cinema e sogni”, organizzato 
da The International Institute for Psychoanalytic Research 
and Training of Health Professionals (I.I.P.R.T.H.P.) in 
collaborazione con l’Istituto di Stato per il Cinema e la 
Televisione “Roberto Rossellini” di Roma (presso la cui sede 
sono stati già programmati i workshops del 2011 e del 2012, 
nell’ambito delle Risonanze del Festival Internazionale del 
Cinema di Roma). Il workshop dell’anno accademico 2012-



2013 si svolgerà il 25 Ottobre ed il 26 Ottobre 2013 (sera 
del venerdì 25, con proiezione cinematografica, e mattina 
del sabato 26, con social dreaming sui sogni stimolati dalla 
visione notturna del film) in un large group che comprende 
tutti i corsisti dei corsi di perfezionamento e formazione in 
Psico-Oncologia e gli allievi della Scuola Internazionale di 
Psicoterapia nel Setting Istituzionale (S.I.P.S.I.). 

Calendario: A secondo del percorso prescelto (uno solo) i 
calendari possibili sono i seguenti: 
•  I possibilità: 23 Febbraio, 9 Marzo, 23 Marzo, 6 

Aprile 2013 (sabato mattina); 
•  II possibilità: 7 Settembre, 21 Settembre, 5 Ottobre, 

19 Ottobre 2013 (sabato mattina). 
Attività cliniche: il venerdì pomeriggio, ore 14-20 (previo 
accordo col coordinatore del corso) dal 23 Febbraio 2013 al 
25 Ottobre 2013, per un totale di 22 ore. 
Piano degli Studi: L’attività didattica è centrata sul lavoro di 
gruppo che si svolge nell’aula in una serie di quattro incontri 
finalizzati ad uno dei due percorsi formativi possibili tra cui 
ogni partecipante deve scegliere (Training Group - Balint, 
Training Group - Psicodramma) in base ai propri interessi 
specifici. In tutti i percorsi i conduttori si avvarranno di 
osservatori partecipanti (della Scuola Internazionale di 
Psicoterapia nel Setting Istituzionale - S.I.P.S.I.) e di un 
tutor. 

CORPO DOCENTE 
Conduttori dei gruppi: Dr. D. A. Nesci (Ricercatore 
Confermato dell’Istituto di Psichiatria e Psicologia 
dell’Università Cattolica, psicoanalista, membro ordinario 
della Canadian Psychoanalytic Association e della 
International Psychoanalytic Association - I.P.A.) Dr. T. A. 
Poliseno (gruppoanalista, membro ordinario del Laboratorio 
di Gruppoanalisi - C.O.I.R.A.G. e Co-Direttore della Scuola 
Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale 
- S.I.P.S.I.). Tutors: Dr.ssa Mariarosaria Squillacioti 
(psichiatra, psico-oncologa, S.I.P.S.I.), Dr.ssa Anna Paola 
Pecci (radioterapista, psicoterapeuta, psico-oncologa), Dr.ssa 
Marcella Fazzi (psicologa, psicoterapeuta, psico-oncologa). 

AMMISSIONE
Per ciascun corso saranno ammessi a partecipare solo 
candidati in possesso dei requisiti previsti (laureati per 
il perfezionamento, non laureati per la formazione). La 
domanda di ammissione, corredata dal curriculum formativo 
e professionale, dovrà essere compilata on-line sul sito 
www.rm.unicatt.it/corsi entro trenta giorni dall’inizio dei 
corsi. La frequenza è obbligatoria almeno all’80% delle 



lezioni. L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva di 
non attivare o revocare il Corso qualora non si raggiunga il 
numero minimo degli iscritti. 

ISCRIZIONE
Le tasse accademiche dovute per l’intero corso, di 
perfezionamento o di formazione, a titolo di rimborso delle 
spese del materiale didattico e di organizzazione, ammontano 
a € 300,00 (trecento/00). Le spese non comprendono i testi 
consigliati per l’approfondimento bibliografico (Nesci, La 
Notte Bianca, Armando Editore, Roma, 1991; Metamorfosi 
e Cancro, a cura di Nesci e Poliseno, SEU, Roma, 1997; 
Psichiatria di Consultazione: teoria, clinica, ricerca, 
formazione, a cura di Bria, Nesci e Pasnau, Alpes, Roma, 
2009). Il versamento dovrà essere effettuato, a seguito della 
conferma dell’ammissione da parte degli uffici amministrativi 
competenti.  

TITOLO RILASCIATO
Il titolo rilasciato alla fine del corso di perfezionamento, a 
coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni ed 
in seguito alla verifica conclusiva, sarà quello previsto dall’art. 
2 comma 5 del titolo I del regolamento didattico di Ateneo 
come da previsione dell’art. 6 della legge 341/90. 
Ai sensi del Programma di Educazione Continua in Medicina 
del Ministero della Salute chi partecipa ad un corso di 
perfezionamento universitario è esonerato dall’acquisire i 
crediti formativi E.C.M. per l’anno in corso. 
Il titolo rilasciato alla fine del corso di Formazione, a coloro che 
avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni ed in seguito 
alla verifica conclusiva, sarà un attestato di formazione. Per il 
corso di formazione non verranno rilasciati crediti formativi 
E.C.M. per l’anno in corso. 

La Farfalla”Associazione Cure 

Palliative

Loretta Borzi – O.n.l.u.s.
Sede operativa presso “Hospice Roberto Ciabatti” Ospedale Misericordia 

Sede Sociale Via A.Labriola n.29 – 58100 Grosseto

Tel/Fax 0564.483521 – cell 338.2409981

La FarFaLLa 
associazione cure PaLLiative 

“Loretta Borzi” onlus
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THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR PSYCHOANALYTIC 
RESEARCH AND TRAINING OF HEALTH PROFESSIONALS 

(I.I.P.R.T.H.P.) 

L’Istituto è stato fondato nel 1999 per promuovere la 
diffusione del pensiero psicoanalitico tra gli Operatori Sanitari. 
A questo scopo, grazie all’attiva partecipazione dei Membri 
di un Comitato Scientifico internazionale, l’I.I.P.R.T.H.P. 
concepisce e sviluppa programmi di ricerca e formazione, con 
particolare riguardo alle aree più trascurate della Medicina, 
tra cui la Psico-Oncologia. Dal 2002 l’Istituto è divenuto 
anche l’Ente Gestore di una Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia che dedica particolare attenzione alle dinamiche 
correlate alla patologia oncologica - la Scuola Internazionale 
di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (S.I.P.S.I.). Dal 2005 
l’Istituto pubblica “Doppio Sogno. Rivista Internazionale di 
Psicoterapia e Istituzioni” (www.doppio-sogno.it), rivolta 
a quanti (psicologi, medici, ecc.) siano ancora impegnati 
nel percorso formativo di psicoterapeuti. Dal 2010, infine, 
l’Istituto ha promosso la costituzione di “DREAMS Società 
Cooperativa Sociale ONLUS” per elevare il livello qualitativo 
dell’assistenza psico-oncologica in Italia inserendo nel mondo 
del lavoro quegli psicoterapeuti/psico-oncologi che si sono 
particolarmente distinti nel percorso formativo. 
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Segreteria Scientifica 
Dr. D. A. Nesci, Dr. T. A. Poliseno (IIPRTHP),
Dr.ssa S. Averna (IIPRTHP),
Dr.ssa M. Ottaviano (Lega Tumori),
Dr. G. Salvatore (S.I.P.S.I.),
Dr.ssa M. Squillacioti (S.I.P.S.I.), 
Dr.ssa A. P. Pecci (S.I.P.S.I.),
Dr.ssa M. Fazzi (DREAMS). 

Sede del Corso 
Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli” 
Università Cattolica del Sacro Cuore Istituti Biologici Largo 
Francesco Vito, 1 - 00168 Roma; 
Area di Psico-Oncologia Servizio di Consultazione 
Psichiatrica Policlinico Universitario “A. Gemelli” 
Largo A. Gemelli, 8 - 00168 Roma. 

Per informazioni sui corsi di perfezionamento:
Servizi formazione Post laurea
Ufficio Corsi di perfezionamento
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma
Tel. 06-30154897 - Fax 0630155846
Email corsidiperfezionamento@rm.unicatt.it

Per informazioni sui corsi di formazione:
Servizio Manifestazioni, corsi di formazione, ECM e Congressi
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma
Tel. 0630154297 Fax 063051732
Email dsefm@rm.unicatt.it

Per informazioni sui contenuti didattico-scientifici: 
Servizio di Consultazione Psichiatrica (Dr. Domenico A. Nesci) 
Tel. 06/30155628 (ore 9,30-10,30 lunedì, martedì, mercoledì) 
The International Institute for Psychoanalytic Research 
and Training of Health Professionals (I.I.P.R.T.H.P.) Tel. 
06/35491914 (ore 9-19 dal lunedì al venerdì, lasciare nome e 
numero di telefono per essere richiamati).


