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FINALITA’ 

Con la legge “Bindi”, n. 39 del 22 febbraio 1999 si sono 

creati i presupposti per la realizzazione di una rete di ser-

vizi per le persone in condizioni di fragilità, perché possano 

essere assistite da èquipe interdisciplinari con una rete di 

cure domiciliari o in Hospice. Il fabbisogno di figure profes-

sionali qualificate e specificamente formate al lavoro di 

equipe all'interno di questa rete è in costante aumento.  

Il master di I livello in “cure palliative e terapia del dolore 

per le professioni sanitarie” è istituito ai sensi della Legge 

n. 38 del 15 marzo 2010, del Decreto ministeriale n. 

509/1999 e del Decreto del 4 aprile 2012.  

Il Master ha durata annuale e permetterà allo studente di 

conseguire competenze avanzate al fine di garantire elevati 

livelli assistenziali a pazienti con malattie cronico evoluti-

ve e/o con dolore cronico, nel rispetto della loro dignità e 

della loro autonomia. 

DESTINATARI 

Il Master è rivolto a coloro che siano in possesso di: 

Laurea 

SNT/1 - Infermieristica 

SNT/1 - Infermieristica pediatrica 

SNT/2 - Fisioterapia 

SNT/2 - Terapia occupazionale 

Laurea con ordinamento previgente al DM 509/99 

Laurea in Infermieristica e Infermieristica pediatrica 

Laurea in Fisioterapia 

Laurea in Terapia occupazionale 

Diploma  

Diploma universitario di Infermiere 

Diploma di Infermiere professionale con Diploma di Scuola 

Media Superiore 

Per informazioni sul concorso di 

ammissione contattare: 
Ufficio Formazione Post Lauream 

Via Ravasi, 21100 Varese 

e-mail: post.lauream@uninsubria.it  

COMITATO SCIENTIFICO 

Bellani Marco Luigi 

Bertollo Daniele 

Cattorini Paolo Marino 

Chiaranda Maurizio 

Cuffari Salvatore 

Fortini Gianpaolo 

Grizzetti Carlo 

Grossi Paolo Antonio 

Minoja Giulio 

Pinotti Graziella 

Trotti Eugenia 

Zaninetta Giovanni 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
 

Il Master consentirà la collocazione dei professionisti 

all’interno di strutture ospedaliere, pubbliche o priva-

te, nei servizi territoriali e nella libera professione. 

mailto:post.lauream@uninsubria.it


OBIETTIVI FORMATIVI 

Obiettivi formativi di base: la conoscenza della storia e 

dei principi delle cure palliative; la conoscenza della fi-

siopatologia del dolore cronico e delle malattie cronico - 

evolutive; la conoscenza degli approcci diagnostici e tera-

peutici del dolore cronico e dei sintomi in fase avanzata 

di malattia; la conoscenza degli aspetti psicologici e spi-

rituali che caratterizzano le esperienze di dolore cronico 

e di fine vita; la comprensione dei problemi legali ed etici 

dell’assistenza in cure palliative e terapia del dolore. 

Altri contenuti: la conoscenza del processo del morire e 

dell’accompagnamento al fine vita; l’acquisizione di com-

petenze e strumenti per il lavoro di equipe; la conoscen-

za degli assetti organizzativi della rete di cure palliative 

e terapia del dolore. 

 

ORGANIZZAZIONE del MASTER 
 

Il Corso prevede un carico di lavoro così suddiviso: 

- 296 ore di didattica d’aula 

- 380 ore di tirocinio pratico presso strutture (Hospice, 

servizi di cure domiciliari e di terapia del dolore) conven-

zionate con l’Università degli Studi dell’Insubria 

- 75 ore per l’elaborazione della Tesi finale 

 

Il Master prevede un totale di 60 CFU. 
 

Le attività formative del Master si svolgeranno nell’arco 

di 14 mesi a partire da ottobre 2016 . Le lezioni si svol-

geranno con frequenza minima di tre giorni al mese 

(mercoledì, giovedì e venerdì con il seguente orario: 9.00 

– 13.00; 14.00 – 18.00) e con due settimane intensive 

(dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 9.00 – 

13.00; 14.00 – 18.00).  

 

Le lezioni si svolgeranno presso le sedi Universitarie in  

Via O. Rossi 9, Varese e presso l’Hospice Il Nespolo in 

via S. Francesco 18, Airuno (LC).  

 

 

CALENDARIO delle LEZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO RILASCIATO 
 

A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previ-

sto e superate le relative prove di valutazione sarà rila-

sciato un titolo di Master Universitario di I livello in Cure 
Palliative e Terapia del dolore per le Professioni Sanita-
rie. 
Ai sensi della Circolare 5 marzo 2002, n.448 - Programma nazio-
nale per la formazione continua - ECM (G.U. Serie Generale n. 
110 del 13 maggio 2002) - il personale sanitario che frequenta un 

Master è esonerato dall’obbligo dell’ECM per tutti gli anni com-

presi nell’impegno formativo. 

CONTRIBUTO di ISCRIZIONE 

 

La quota di iscrizione al Master per ciascun partecipante 

è fissata in € 2.500,00 da versare in unica soluzione 

all’atto dell’immatricolazione, secondo le modalità che 

saranno indicate nella graduatoria di ammissione. 
 

E’ possibile iscriversi a singoli moduli per un massimo di 

3 con i seguenti costi:  € 400 per singolo modulo, da versa-

re in unica soluzione all’atto dell’immatricolazione, secon-

do le modalità che saranno indicate nella graduatoria di 

ammissione. 

NORME di AMMISSIONE 
 

Saranno ammessi al Master un massimo di 30 iscritti.  Il 

Master sarà avviato solo al raggiungimento del numero 

minimo degli iscritti pari a 20 e comunque solo qualora 

sia garantito il pareggio di bilancio.  
 

Se il numero dei richiedenti sarà superiore al numero dei 

posti disponibili si procederà ad una selezione per titoli, 
stilata in funzione dei titoli professionali e formativi pre-

sentati dai candidati e con successivo colloquio motivazio-

nale.  
 

Saranno ammessi al Master anche partecipanti con iscri-

zione a singole attività didattiche. 
 

ORGANIZZAZIONE del MASTER 
 

Tutti i tirocini verranno attivati tramite convenzione stipulata 

tra Università e le sedi individuate e/o scelte dal candidato. 

Tali esperienze formative professionalizzanti verteranno so-

prattutto ad approfondire le conoscenze teoriche acquisite du-

rante il corso attraverso la pratica in campo, dando la possibi-

lità al candidato di raccogliere dati utili allo svolgimento della 

tesi finale.  

 

Per poter essere ammessi all’esame finale gli studenti dovran-

no svolgere le attività richieste e frequentare il 75% delle ore 

del corso. Al termine di ogni modulo di insegnamento si terrà 

una prova di verifica scritta (votazione espressa in trentesimi). 
Al termine del master è prevista una prova di verifica finale 

comprendente la stesura di un elaborato scritto e relativa di-

scussione (votazione espressa in trentesimi).  


