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a società Italiana di Psico-Oncologia 

(SIPO), è un’associazione Scientifica 

apartitica e senza fini di lucro. Fondata nel 1985 

sorge come associazione integrante le figure 

professionali (psicologi, medici, in particolare 

oncologi e psichiatri, e altri operatori sanitari) 

che lavorano nell’ambito dell’oncologia e 

dell’assistenza alle persone malate di cancro e 

alle loro famiglie. 

Dal 1996 la SIPO è articolata in sezioni regionali 

al fine di favorire la capillarità e l’uniformità 

nella diffusione, a livello territoriale, delle linee 

d’intervento e di ricerca proprie della 

psiconcologia. Tra gli scopi prioritari della 

disciplina psiconcologica, e quindi della SIPO 

come società scientifica, vi è pertanto l’impegno 

affinchè ogni dimensione della malattia 

oncologica, e in particolare gli aspetti 

psicologici, sociali e spirituali, siano tenuti nella 

dovuta considerazione. Questo per garantire ai 

malati ed ai loro familiari un’assistenza più 

attenta e una migliore qualità di vita durante 

tutto il percorso di malattia. 

 e attività della SIPO si sviluppano in vari 

ambiti: assistenza, formazione, ricerca e 

diffusione della cultura psiconcologica. L’attività 

clinica e assistenziale è rivolta ai pazienti ed ai 

loro familiari durante tutto il percorso di cura; 

la formazione riguarda il personale sanitario ed 

i volontari su temi quali la comunicazione e la 

relazione d’aiuto con il paziente e la famiglia; 

l’attività di ricerca comprende molteplici aree 

tematiche della psiconcologia quali ad es. le 

conseguenze psicologiche e psicopatologiche 

della malattia, la qualità di vita, lo stress 

lavorativo degli operatori, la valutazione dei 

modelli d’intervento psicosociale e 

psicofarmacologico e la loro applicabilità clinica; 

la promozione di campagne informative mira 

all’attivazione di comportamenti sicuri per la 

salute (ad es. una corretta alimentazione, gli 

interventi contro l’abitudine al fumo, ecc).  

La diffusione della cultura psiconcologica si  

esplica anche in collaborazione con altre società 

scientifiche a livello nazionale e internazionale 

(tra cui IPOS, AIOM, CIPOMO, SIE, SIPSIC, 

AIEOP) e con la stesura di documenti specifici 

quali ad es. “Standard, opzioni e 

raccomandazioni per una buona pratica in psico

-oncologia”, “Documento sui criteri di 

qualificazione dello psiconcologo”, “Censimento 

dei Servizi di Psiconcologia sul Territorio”. 

 

a SIPO si pone l’obiettivo principale di 

promuovere la conoscenza, il progresso e 

la diffusione della disciplina psiconcologica in 

campo clinico, formativo, sociale e di ricerca. Si 

propone, inoltre, di stabilire relazioni 

scientifiche e rapporti di collaborazione con 

altre società scientifiche e con enti nazionali e 

internazionali operanti in questo settore, 

contribuendo alla formazione tecnico-

professionale e manageriale degli operatori 

sanitari, al fine di creare figure professionali 

qualificate. 

 
Nel nostro sito www.siponazionale.it, potrai 

trovare tutte le informazioni relative alla SIPO e 

alle iniziative sia Nazionali che Regionali.   

Registrandoti avrai una password per accedere 

all’area protetta in cui troverai la versione web 

del Giornale Italiano di Psico-Oncologia con tutti 

i numeri precedenti, i links con i siti di maggiore 

interesse psiconcologico ed altre pubblicazioni 

SIPO. 
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