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COORDINATORE 
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SEGRETERIA 

SCIENTIFICA 

Responsabile 

Dott.ssa Ferioli Elena 
Dipartimento Biotecnologie e Scienze 

della Vita  

Università degli Studi dell’Insubria 

Telefono: 0332-217503 
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ORGANIZZAZIONE del CORSO  
 

Il Master prevede un totale di 60 CFU così articolati:  

 37 giornate di didattica d’aula 

 500 ore di tirocinio pratico presso strutture accreditate 

SEDI di SVOLGIMENTO dei CORSI 
 

Università degli Studi dell’Insubria – via O. Rossi 9, Varese 

Hospice Il Nespolo – via S. Francesco 18 – 23881 Airuno (LC) 

BANDO 
 

Il bando di ammissione sarà consultabile a partire dal mese di maggio 2016 collegandosi al sito 

dell’Università degli Studi dell’Insubria: www.uninsubria.it oppure a www.fabiosassi.it 

DESTINATARI 
 

Infermieri, Fisioterapisti, Terapisti occupazionali 
 

Posti disponibili: 30 

Costo di iscrizione: € 2500 

Sono previste borse di studio a copertura parziale del costo di iscrizione.  

E’ ammessa l’iscrizione a singole attività didattiche. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Storia e principi delle cure palliative; fisiopatologia del dolore cronico e delle malattie 

cronico-evolutive; approcci diagnostici e terapeutici del dolore cronico e dei sintomi in 

fase avanzata di malattia; aspetti psicologici e spirituali che caratterizzano le esperienze 

di dolore cronico e di fine vita; comprensione dei problemi legali ed etici dell’assistenza 

in cure palliative e terapia del dolore; conoscenza del processo del morire e 

dell’accompagnamento al fine vita; acquisizione di competenze e strumenti per il lavoro 

di equipe; assetti organizzativi della rete di cure palliative e terapia del dolore. 

FINALITA’ 
 

Il Master permetterà allo studente di conseguire competenze avanzate 

(richieste dal DM 4/4/2012) al fine di garantire elevati livelli di qualità assisten-

ziale a pazienti con malattie cronico evolutivo e/o con dolore cronico, nel rispetto 

della loro dignità e della loro autonomia.  

Gli sbocchi professionali del Master sono all’interno di strutture ospedaliere, 

pubbliche o private, nei servizi territoriali e nella libera professione. 


