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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL MASTER DI  II° LIVELLO                                            

IN PSICONCOLOGIA ANNO 2012/13 
 

Informazioni Generali 

La scadenza del bando è fissata al 19 Aprile 2013 

La retta di iscrizione è di € 2500, frazionabili in tre rate da € 850, € 850 e € 800. 

I seminari didattici mensili del piano di studi si terranno un giovedì e venerdì consecutivi. 

 L’iscrizione si effettua presso gli sportelli della segreteria studenti  della                                                                     

Seconda Università degli Studi di Napoli oppure tramite R/R (con scadenza 10 aprile p.v.)                                           

o PEC (protocollo@pec.unina2.it con scadenza 19 aprile p.v.) 

Se verrà superata la soglia dei 20 iscritti, la prova di ammissione è fissata per l’ 8 Maggio 2013. 

p.v. alle ore 9.30 presso l’aula A del Dipartimento Universitario di “Salute Mentale e Fisica e Medicina 

Preventiva” – Largo Madonna delle Grazie – Napoli . L’esame di ammissione consiste nella risoluzione di 

trenta quesiti a risposta multipla su argomenti di cultura generale medica e su argomenti attinenti la 

tematica del master (psicologia, medicina e psiconcologia). Il testo di studio da cui saranno ricavate le 

domande è “Psiconcologia” – Masson Editore – Milano 2002- parte VI,VII,VIII,IX,X. I candidati 

potranno consultare il testo presso la U.O. di Igiene Mentale del suddetto Dipartimento nei giorni feriali 

dalle ore 9.30 alle ore 12.30.                                                                                                                                       

Il tempo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova scritta sarà di 60 minuti.                                                                                                                                                       

La Commissione esaminatrice è composta dai Prof: Paolo Gritti, Mario Maj, Francesco Catapano. 
 

I candidati possono contattare per informazioni:                                                                                               

Dott.ssa Anna Carvisiglia ai seguenti recapiti: 

3331637307 – anna.carvisiglia@live.it 
o consultare il bando di concorso e gli allegati alla pagina web: 

http://www.unina2.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2381:master-di-ii-livello-di-

durata-annuale-in-qpsiconcologiaq-aa-20122013&catid=191&Itemid=685 

CONSIGLIO SCIENTIFICO 

 

Prof. Paolo Gritti, Direttore del Master                                                                                                                                                                                                                                                  
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Il Master annuale di II livello in Psiconcologia, riservato a 20 medici e psicologi,                                                

assegna 60 CFU così ripartiti: 

 

20 CFU per lezioni e seminari teorici 

16 CFU per 24 settimane di tirocinio pratico 

6 CFU per ricerche individuali 

6 CFU per partecipazione a stages/convegni/congressi di psiconcologia 

6 CFU per la elaborazione di project works 

6 CFU per la elaborazione e discussione della tesi finale 

 

 

PIANO DI STUDI 

 

Area oncologica di base  n. 2 CFU: ore 50 

Epidemiologia dei tumori; Aspetti biologici dei tumori; Principi di prevenzione dei tumori; Psico-neuro-

endocrino-immunologia  e cancro; Screening e counselling genetico dei tumori; I comportamenti a rischio: 

fumo, alimentazione, stress. 

 

Area psicologica individuale   n. 3 CFU: ore 75 

Implicazioni  psicologiche dei tumori per sede di insorgenza; Processi di coping nel ciclo di vita; Reazioni 

psicologiche alla comunicazione della diagnosi e dell’esito dei trattamenti; Aspetti psicologici della adesione 

ai trattamenti; Aspetti psicologici della consapevolezza della morte e processi di lutto; Psicologia del 

paziente in remissione e guarigione. 

 

Area psicologica relazionale   n. 3 CFU: ore 75 

Riflessi  psicologici dei tumori sulle relazioni di coppia; La sessualità nel paziente neoplastico; Riflessi 

psicologici dei tumori sulle relazioni familiari; I riflessi psicologici delle neoplasie infantili nella famiglia. 

 

Area clinica di base   n. 2 CFU: ore 50 

Aspetti psicologici dei trattamenti chirurgici; Aspetti psicologici dei trattamenti chemioterapici; Aspetti 

psicologici dei trattamenti radioterapici; Aspetti psicologici dei trattamenti antalgici; Aspetti psicosociali dei 

trattamenti palliativi; Aspetti psicosociali della riabilitazione oncologica. 

 

Area psicopatologica   n. 3 CFU: ore 75 

Morbilità psichiatrica in oncologia; Assessment diagnostico dei disturbi psichiatrici in oncologia; Disturbi 

dell’adattamento; Disturbo post-traumatico da stress; Disturbi dell’umore; Disturbi psicotici; Delirium e 

demenza; Disturbi di personalità; Disturbi psichici secondari a trattamenti medici. 

 

Area dei trattamenti psiconcologici   n. 3 CFU: ore 75 

Counselling psicologico e consultazione psichiatrica; Psicoterapia delle crisi emotive; Trattamenti 

psicologici individuali; Trattamenti psicoterapeutici di coppia; Trattamenti psicoterapeutici della famiglia; 

Trattamenti psicoterapeutici di gruppo; Trattamenti psicoterapeutici a mediazione corporea, Programmi 

psicoeducazionali; Psicofarmacoterapia. 

 

Area degli interventi psicosociali collaterali  n. 2 CFU: ore 50                                                                                          

Programmi di supporto psicosociale; Programmi di supporto psicologico per gli operatori; Principi di 

integrazione dei trattamenti in oncologia, Ruolo e funzioni del volontariato. 

 

Area della ricerca e dei riflessi medico-legali, Bioetici e organizzativi   n. 2 CFU: ore 50                                                     

Principi ed evidenze della ricerca in psiconcologia; La valutazione dei trattamenti psicologici e psichiatrici in 

oncologia; Principi di bioetica in oncologia; Etica di fine vita; Implicazioni medico-legali in psiconcologia; 

Programmi di formazione e aggiornamento in oncologia. 

 


