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La Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia 

(F.A.V.O.), con i fondi raccolti attraverso l’sms solidale, pubblicherà un bando di 

concorso a titoli per l’assegnazione di borse di studio finalizzate ad inserire, per la 

durata di un anno, psicologi nelle strutture oncologiche pubbliche e private 

convenzionate di tutta Italia per assistere e sostenere i malati di cancro ed i loro 

familiari nel faticoso percorso di cura, in collaborazione con l’equipe curante. 

 

Dopo 15 anni di battaglie culturali e sociali promosse dal volontariato italiano, il 

Piano Oncologico Nazionale (PON), approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nel 

febbraio del 2011 con il più pregnante titolo di “Documento tecnico di indirizzo per 

ridurre il carico di malattia del cancro”, ha riconosciuto l'importanza del supporto 

psicologico ai malati di cancro.  

 

“L’attivazione” – riporta il documento -  “nelle diverse neoplasie e fasi di 

malattia,  di percorsi psico-oncologici di prevenzione, cura e riabilitazione del disagio 

emozionale, siano essi di supporto o più specificamente psicoterapeutici (individuali, di 

gruppo, di coppia, familiari) risulta fondamentale per il paziente e per la sua famiglia”.  

 

A questo importante riconoscimento si è giunti anche grazie alle iniziative 

realizzate da FAVO, che già nel 2007 con i fondi raccolti con l’sms solidale del 2006, 

in occasione della I Giornata nazionale del malato oncologico, istituì 15 borse di 

studio per psicologi nei centri di oncologia.  

 

Tuttavia, a più di un anno dall’approvazione, il Piano Oncologico stenta ad 

essere applicato a livello regionale, rischiando di restare un “libro dei sogni”.  

 

Ecco perché il Direttivo di FAVO ha deciso di dedicare la VII Giornata 

Nazionale del Malato Oncologico ad un approfondimento con le Istituzioni – 

Parlamento e Regioni – su quanto è stato fatto e soprattutto su quanto resta ancora da 

fare per una piena applicazione del PON. Contestualmente, allo scopo di affiancare al 

dibattito un’azione concreta, in ossequio al principio di sussidiarietà, il Direttivo ha 



 

 

deciso di colmare questa lacuna del nostro Sistema Sanitario destinando i fondi 

dell’sms solidale 2012 alla pubblicazione di un nuovo bando per psico-oncologi. 
 

Il bando di concorso sarà concepito per dar modo ai vincitori di acquisire 

un’esperienza formativa in psiconcologia di alto livello umano e professionale 

nell’ottica della cura globale del malato di tumore. I vincitori parteciperanno a un corso 

di formazione specifica organizzato, con la collaborazione del mondo accedemico, e 

successivamente opereranno nei centri di cura pubblici e privati convenzionati dislocati 

su tutto il territorio nazionale dove contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei 

pazienti sostenendoli e ponendosi in relazione con i loro familiari, l’equipe medica, il 

personale infermieristico.  

 


