Società Italiana di Psico-Oncologia

IL CORE CURRICULUM IN PSICO-ONCOLOGIA

1. ATTIVITA’ DIDATTICA



MODULO I – La Psico-oncologia

Psico-oncologia e Oncologia Psico-sociale
Storia della Psico-oncologia
La Psico-oncologia in Italia
Le implicazioni psicosociali del cancro
Psico-oncologia e transculturalità
Ambiti, strumenti ed interventi della Psico-oncologia
Il ruolo dello psico-oncologo
L’organizzazione dei Servizi di psico-oncologia


MODULO II – Principi di Oncologia

Epidemiologia dei tumori
La biologia dei tumori
Etiologia dei tumori – Fattori di rischio – Genetica ed epigenetica
Psiconeuroendocrinoimmunologia e cancro
I diversi tipi di cancro
Metodologia clinica in oncologia
Le terapie mediche antitumorali
Le terapie chirurgiche – Chirurgia plastica e ricostruttiva - Trapianti
Le malattie onco-ematologiche
Oncologia pediatrica
Oncologia Geriatrica
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MODULO III – Area Psico-oncologica di base

L’informazione al paziente e tecniche di comunicazione
Il processo di assessment: il colloquio; gli strumenti di valutazione
Reazioni psicologiche nelle diverse fasi di malattia
Adattamento, resilienza, aspetti esistenziali e spirituali
Il distress e la sua valutazione
L’adesione ai trattamenti
Aspetti psicologici e neurologici legati ai diversi trattamenti antitumorali
Reazioni psicologiche legate ai principali sintomi e agli effetti collaterali delle cure
Aspetti psicologici legati alle diverse sedi di insorgenza
Interventi per la prevenzione dei comportamenti a rischio per il cancro
Screening e popolazione generale: aspetti psicologici
Il rischio genetico: aspetti psicologici, counselling e interventi
Il cancro nelle diverse fasi della vita (bambino, adolescente, adulto, anziano)
I pazienti “lungo sopravviventi”
Psico-oncologia pediatrica
Psico-oncologia geriatrica
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MODULO IV – Area sistemico-relazionale

Il cancro come malattia sistemico-relazionale
Aspetti psicologici del cancro nella coppia
Aspetti psicologici del cancro nelle relazioni familiari
Tumori pediatrici e relazioni familiari
La sessualità



MODULO V - Simultaneous Care e Cure Palliative

Aspetti psicologici nelle fasi avanzate di malattia
Fondamenti di medicina palliativa
Il lutto anticipatorio
La morte e il morire
Il lutto



MODULO VI – Aspetti psicopatologici

Morbilità psichiatrica in oncologia
Screening e assessment dei disturbi psichici in oncologia
I principali disturbi psichici in oncologia
Disturbi psichici secondari a trattamenti medici
Il rischio di suicidio e le problematiche correlate
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MODULO VI – Gli interventi psico-oncologici

Gli interventi di counselling
La consultazione psichiatrica
Interventi sulla crisi
Psicofarmacoterapia
Trattamenti individuali
Trattamenti di coppia
Trattamenti con la famiglia
Trattamenti di gruppo
Trattamenti a mediazione corporea
Interventi psico-educazionali
Terapie complementari e alternative
L’integrazione dei trattamenti
La valutazione degli interventi



MODULO VII – Il lavoro in equipe

Problematiche psicologiche dello staff curante
Lo stress lavoro-correlato in oncologia
Il ruolo dello psico-oncologo nello staff curante
Interventi psicologici sul gruppo di lavoro
La supervisione all’equipe
Ruolo, funzioni e formazione del volontariato
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MODULO VIII – La ricerca

La ricerca in psico-oncologia
Elementi di metodologia della ricerca e di statistica
Sapere leggere un articolo scientifico in psico-oncologia
Come costruire un protocollo di ricerca in psico-oncologia

MODULO IX – Aspetti etici e medico-legali
Il consenso informato e il processo decisionale
Scelte di fine vita
Principi di bioetica
Aspetti medico-legali

Società Italiana di Psico-Oncologia

2. ATTIVITA’ PRATICHE PROFESSIONALIZZANTI (esempi)

Acquisire le adeguate competenze comunicative e relazionali
Sapere effettuare la valutazione psicologica della persona malata
Sapere condurre un colloquio clinico con il paziente/familiari
Sapere condurre una consulenza psico-oncologica e redigere la relativa relazione
Sapere valutare le dinamiche nell’equipe multiprofessionale
Sapere lavorare nell’equipe multiprofessionale

