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OBIETTIVI FORMATIVI 
Il master di alta formazione e qualificazione in cure palliative è istituito ai sensi del comma 1, art.8 della legge 15/3/2010, n.38 
e in accordo con il D.M 4/4/2012 S.G. n.89. Al termine del corso si consegue la qualificazione per operare nel settore delle cure 
palliative, nelle strutture sanitarie pubbliche e private, nelle organizzazioni senza scopo di lucro. Il master si propone di fornire 
conoscenze teoriche e competenze nella cura del paziente in fase avanzata di malattia in ogni patologia evolutiva, in tutti i suoi 
aspetti, dal controllo dei sintomi prevalenti in fase terminale, negli aspetti etici e psicologici, acquisendo, al termine del corso, 
autonoma capacità clinica nel settore. il master esonera dall’obbligo formativo ECM (Det. CNFC del 17 luglio 2013). 
 
Gli obiettivi formativi si articolano in qualificanti, caratterizzanti ed affini entrambi con l’intento di approfondire la conoscenza 
della fisiopatologia del dolore, le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie per la diagnosi ed il trattamento delle 
complicanze e dei sintomi in fase avanzata di malattia. Un forte accento sugli aspetti della comunicazione interpersonale e della 
gestione dei bisogni del paziente e della famiglia e circa gli aspetti di etica medica. Il discente deve inoltre acquisire specifiche 
competenze nell’ambito delle strategie decisionali, del management per garantire un approccio globale alla risoluzione dei 
problemi clinico-assistenziali del paziente. La capacità di accompagnare lungo tutto il decorso il malato e la famiglia verrà 
rafforzata con l’approfondimento delle tecniche di nursing palliativo residenziale e domiciliare. Uno sguardo attento alle 
tecniche di terapia complementare arricchirà il percorso formativo. 

 
DESTINATARI  
Lauree: Laurea V.O. o specialistica in Medicina e Chirurgia (46/S e LM-41, Decreto 4/4/2012). Possono essere iscritti al 
Master specialisti nelle discipline di cui alla legge 15/3/2010, n.38 (anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, 
radioterapia, pediatria), con almeno 3 anni di esperienza lavorativa certificata nel campo delle cure palliative. 

 
STRUTTURA DIDATTICA E PROGRAMMA 
Il Master è annuale, corrisponde a 120 crediti formativi universitari (CFU) e ha una durata complessiva di 3.000 ore, così 
articolate: Didattica frontale n. 415 ore, didattica alternativa n. 355 ore, studio individuale n. 605 ore, corrispondenti 
ad un totale di 55 CFU,  Tirocinio formativo n. 1.500 ore, pari a 60 CFU,  Prova finale n. 125 ore, pari a 5 CFU. Il Master si 
articola in 6 moduli che tratteranno temi di: Diagnostica per immagini e radioterapia, Farmacologia, Psicologia clinica, 
Medicina interna, Oncologia Medica, Malattie del sangue, Neurologia, Anestesiologia, Psichiatria, Psicologia clinica, Medicina 
Legale, Antropologia, Medicina del Lavoro, Scienze infermieristiche cliniche e pediatriche, Nutrizione Artificiale, Malattie 
Apparato Locomotore, Scienze Dietetiche Applicate, Chirurgia Generale, Medicina Fisica Riabilitativa, Malattie Apparato 
Respiratorio, Malattie Apparato Cardiovascolare, Malattie infettive. Il tirocinio formativo è attivato conformemente ai requisiti 
richiesti dal DM 4 Aprile 2012, le strutture convenzionate rispondono ai requisiti di standard in analogia a quanto previsto dal 
decreto ministeriale 29/03/2006 per le scuole di specializzazione. 
 
PERIODO E SEDE 
Il Master avrà inizio il 16/03/2016 e terminerà nel mese di febbraio 2018. Le lezioni, con frequenza obbligatoria, si 
terranno a cadenza mensile di mercoledì, giovedì e venerdì. Le lezioni avranno luogo presso la S.C. Psicologia Clinica ed 
Oncologica della AOU Città della salute e della scienza di Torino e il tirocinio formativo presso enti e/o aziende ospedaliere del 
settore convenzionate.  

 
SCADENZA ISCRIZIONI: 11/02/2016 ore 12.00. Le modalità di iscrizione sono reperibili sul sito del master. 

 
COSTI: La quota d’iscrizione è di 3.600,00 Euro, escluse le tasse universitarie che ammontano a 571,00 Euro. 
 
TITOLI RILASCIATI 
Coloro che frequenteranno il percorso di formazione in aula (obbligatoriamente almeno i 2/3) e il tirocinio formativo, superando 
tutte le verifiche previste e raggiungendo i crediti prestabiliti, otterranno il titolo di Master Universitario di II livello in  
Cure palliative per medici specialisti. 

 
PROPONENTE: Prof. Riccardo Torta, Dip. di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”, Università degli Studi di Torino, Direttore 
SSCVD Psicologia Clinica e Oncologia, Città della Salute e della Scienza di Torino. 
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