
     

         Milano, 2 agosto 2012 
Prot. 1321/2012  

 
 
Egr. Prof. Andrea Lenzi 
Presidente Consiglio Universitario Nazionale 
 
Egr. Prof. Guido Fanelli 
Coordinatore Commissione nazionale cure palliative e terapie del dolore 
 
Egr. Dr Gianlorenzo Scaccabarozzi 
Vice Presidente Commissione nazionale cure palliative e terapie del dolore 

mi preme riportare alla vostra attenzione la grande preoccupazione della Società che 
presiedo riguardo le scelte compiute  per i Master Universitari di Alta formazione e 
qualificazione dedicati al tema delle cure palliative e della terapia del dolore. 

Una tra le maggiori criticità è rappresentata dall'accessibilità ai Master di II livello per 
quei medici che non sono in possesso di una delle specializzazioni indicate al comma 
2 dell’articolo 5 della legge 38/10, ma che da anni operano nella rete delle cure 
palliative. Il parere negativo del MIUR oltre al giudizio, anch’esso negativo, espresso 
dal Consiglio Superiore della Sanità, ad aprire l’accesso al Master di II livello a chi, 
pur senza essere in possesso di una specializzazione, ha una documentabile e 
documentata esperienza specifica in cure palliative, rappresentano un ostacolo che 
potrebbe impedire un funzionale sviluppo della rete delle cure palliative e della 
terapia del dolore, come la legge prevede.  

I medici privi delle specialità indicate dalla legge,  diventati sul campo esperti in cure 
palliative,  che rappresentano ancora oggi circa il 60% del personale operante nei 
centri, hanno contribuito a fare la storia delle cure palliative permettendone lo 
sviluppo in una fase pionieristica e rappresentando ancora oggi una risorsa 
insostituibile. Questi colleghi che spesso per molto più di tre anni hanno operato a 
tempo pieno nel mondo delle cure palliative, non avranno la possibilità, come pure i 
medici di medicina generale, di accedere ai master in quanto non in possesso di 
specialità. Questo costituisce elemento di forte preoccupazione per la Società Italiana 
di Cure Palliative che ha sempre auspicato che con il decreto sui master potesse 
aprirsi la possibilità di fornire un titolo abilitante a chi, al 15 marzo 2010, data della 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 38, potesse documentare una 
esperienza almeno triennale in cure palliative e terapia del dolore.  

Sono convinta che l’obbligatorietà dei cinque master universitari dedicati al tema 
delle cure palliative e della terapia del dolore, potrà migliorare in futuro sia la 
professionalità degli operatori che il livello di qualificazione del sistema di cure, ma 
sono altrettanto convinta che sia importante guardare anche al passato, per 
coloro che hanno impegnato la loro vita professionale “nel fare” le cure palliative. 
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Un’altra questione da approfondire risulta essere la valutazione delle competenze dei 
Docenti coinvolti nei programmi didattici dei Master a causa del rischio reale che, 
rispettando rigidamente i decreti, vengano di fatto escluse le competenze 
professionali per dare spazio alle pure competenze teoriche di chi non ha mai 
praticato le cure palliative ma si trova abilitato ad insegnarle.   

Per i motivi qui esposti mi permetto di chiedere che venga aperto presso il Ministero 
della Salute un Tavolo di lavoro con una partecipazione paritetica di rappresentanti 
delle professioni e di docenti universitari dedicato specificamente alla “Formazione 
in cure palliative e alla revisione dei decreti Master” per analizzarne in 
profondità le problematiche, al fine di trovare soluzioni che possano tutelare tutti i 
professionisti della rete di cure palliative e terapia del dolore. 

 In attesa di un vostro cortese riscontro vi porgo i miei più cordiali saluti. 

Presidente SICP  

Adriana Turriziani 

     

 


