
 

 
 

 
 

III° CORSO BIENNALE DI PSICONCOLOGIA A CAGLIARI 
 

Importante momento formativo ed opportunità professionale per una figura recentemente riconosciuta e 
certificata dal Ministero della Salute. 

  
 
Partirà il 23 gennaio 2015 il III° corso Biennale di Psiconcologia in Sardegna. L’obiettivo principale del corso è 
l’apprendimento della psiconcologia in campo clinico, formativo, sociale e di ricerca. La psiconcologia integra le 
figure professionali degli psicologi, dei medici (in particolare oncologi e psichiatri) e altri operatori sanitari che 
lavorano nell’ambito dell’oncologia e dell’assistenza alle persone con patologie oncologiche e alle loro 
famiglie. Il corso è finalizzato ad ampliare le competenze di ciascuna professionalità in campo psiconcologico e ad 
acquisire specifiche conoscenze psicologiche in ambito oncologico in vista di un lavoro in équipe. Il corso, di durata 
biennale si svolgerà in Sardegna presso il Centro di Psiconcologia dell’Asl di Nuoro nel P.O.Cesare Zonchello, ed è 
rivolto a 25 partecipanti tra psicologi, medici, biologi,infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali. Si articola in 200 unità 
didattiche suddivise in 10 moduli  svolte da 30 docenti. Sono previsti 50 crediti ECM all’anno. Il corso è diretto da 
Nadia Brusasca, Responsabile della Psiconcologia della ASL 3 di Nuoro e presidente regionale della SIPO (Società 
Italiana di Psiconcologia).  
E’ il primo corso che si svolge a Nuoro, mentre negli altri anni si svolgeva al Microcitemico di Cagliari. 
 
“Abbiamo vinto la nostra battaglia culturale perché anche la Sardegna ha un corso del genere e ora ha anche superato 
gli altri corsi nelle principali città italiane per il numero degli iscritti. Per noi è gratificante perché è un chiaro messaggio 
che i sardi sono tra i primi che hanno voglia di formarsi , di qualificarsi, Inoltre, ci tengo a dire che, il novanta per cento 
dei docenti proviene dal territorio, perché qui abbiamo professionisti d’eccellenza ed è giusto utilizzarli”. 
 
Aprirà il corso il Direttore sanitario dell’Asl di Nuoro , Dott.Francesco Logias e la Direttrice dello Zonchello, Dottssa 
Maria Carmela Dessì che ha voluto ospitare il corso, riconoscendolo come una ottima occasione di formazione per gli 
operatori . 
 
Sono stati finora 40 i corsisti che hanno portato a termine il corso nelle due precedenti edizioni. La figura dello 
psiconcologo è stata recentemente riconosciuta e certificata dal Ministero della Salute, grazie alla SIPO. Oltre 
alla sua importante funzione in ambito terapeutico e di supporto ai pazienti, alle loro famiglie ed allo stessa equipe 
sanitaria in ambito oncologico ciò significa anche maggiori opportunità professionali per gli psicologi in un settore 
– il supporto psicologico in oncologia – che è sempre più ampiamente riconosciuto e incoraggiato dai Piani sanitari 
nazionali e dai piani sanitari oncologici.   I dati epidemiologici dimostrano che oltre il 40% dei pazienti oncologici soffre 
di ansia e depressione nel corso delle terapie. E' stato dimostrato che l'aumento dell'autostima potenzia le difese 
immunitarie e quindi le possibilità di successo della terapia. Infatti, la mortalità per patologie tumorali è 3,5 volte 
più alta in presenza di ansia e di depressione. Nella sola ASL 3 di Nuoro sono migliaia le prestazioni 
psiconcologiche erogate annualmente con un trend sempre più crescente.  L'obiettivo primario è garantire una 
migliore qualità della vita del malato e di chi si occupa di lui. 
 
Il corso è patrocinato da SIPO Sardegna, Regione Autonoma Sardegna, Università di Cagliari,  Azienda 
Ospedaliera Universitaria  di Cagliari, ASL 3 Nuoro, Fondazione Alessandra Graziottin, Fondazione Taccia, 
ordine dei Medici della provincia di Cagliari, AIOM (infermieri) Lega Italiana per la lotta ai tumori LILT.     
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Informazioni e approfondimenti 
CENTRO DI PSICONCOLOGIA ASL 3 NUORO 
P.O. “Cesare Zonchello” Viale Sardegna  
08100 Nuoro 
Tel. 0784 240588 
E-Mail nadia.brusasca@aslnuoro.it 
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