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Master universitario 
di primo livello

IIl Master universitario di primo livello in Cure palliative e terapia
del dolore per professioni sanitarie ha lo scopo di far acquisire ai
professionisti sanitari competenze specifiche nel campo delle cure
palliative e della terapia del dolore, nella gestione di strategie
assistenziali globali e interprofessionali, finalizzate:
- alla cura della persona affetta da patologia ad andamento
cronico-evolutivo per la quale non esistono terapie o, se esse
esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione
della malattia stessa o di un prolungamento significativo della
vita;
- per garantire un’assistenza globale, continua ed integrata ai
pazienti con malattia inguaribile o terminale e alle loro famiglie.
Il Master, coerentemente con quanto indicato nel Decreto 4
aprile 2012, Istituzione del Master universitario di primo livello
in “cure palliative e terapia del dolore” per professioni sanitarie
(12A04293) (GU n. 89 del 16 aprile 2012), offre ai professionisti
sanitari un percorso formativo di alta qualificazione nelle cure
palliative e nella terapia del dolore per operare nella rete
assistenziale per i malati terminali (ospedale, hospice e cure
palliative domiciliari) sia nelle strutture sanitarie pubbliche e
private sia nelle organizzazioni senza scopo di lucro.



Obiettivi formativi

O biettivo del Master è la
formazione specialistica

per fare acquisire ai  professionisti
sanitari  competenze specifiche
nel campo delle cure palliative e
della terapia del dolore,  nella
gestione di strategie  assistenziali
globali e interprofessionali,
finalizzate a:

❚ la cura della persona affetta 

da patologia ad andamento

cronico- evolutivo per la quale

non  esistono terapie adeguate 

o efficaci,  al fine di stabilizzare la

malattia stessa o di prolungare

significativamente la vita;

❚ garantire un’assistenza globale,

continua ed integrata ai pazienti

con malattia inguaribile o in fase

terminale e alle loro famiglie.
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Profilo dei
partecipanti

Il Master è rivolto a: 

❚ candidati che sono 

in possesso di laurea 

di primo livello 

di area sanitaria in

infermieristica,

infermieristica

pediatrica, 

fisioterapia e terapia

occupazionale 

o titolo equipollente.

Il numero degli

ammessi al Master

universitario è fissato 

da un minimo di 15 

a un massimo di 35.

Primo, secondo e terzo modulo

Ordinamento didattico Crediti

Corsi di base
Storia della Medicina
Farmacologia: somministrazione e controllo dei farmaci

4

Corsi caratterizzanti
Oncologia Medica
Medicina Interna
Malattie del Sangue
Neurologia
Pediatria Generale
Anestesiologia
Psicologia Clinica
Medicina Legale
Scienze infermieristiche Generali Cliniche e Pediatriche
Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuro-Psichiatriche e Riabilitative

24

Affini o integrativi
Filosofia Morale
Diagnostica per Immagini e Radioterapia
Igiene Generale e Applicata
Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi
Chirurgia Generale
Medicina Fisica e Riabilitativa

6

Attività di tirocinio 20

ADE 3

Prova finale 3

Totale crediti 60

INFORMAZIONI
Sig. Mauro Cocorocchio
Polo Scienze dell’invecchiamento, neurologiche, 
ortopediche e della testa-collo
Area invecchiamento ortopedia e riabilitazione
tel. 06 3015 4859 - fax 06 3051 911
e-mail mauro.cocorocchio@policlinicogemelli.it
Dott. Giuseppe Colloca 
cell. 338 8401 979 
e-mail giuseppe.colloca@policlinicogemelli.it 
sito web: offertaformativa.unicatt.it/master-universitari

Programma

I l Master, coerentemente con quanto indicato nel  Decreto 4 aprile 2012, Istituzione del Master
universitario di primo livello in “Cure palliative e terapia del dolore” per professioni sanitarie (12A04293)

(GU n.89 del 16 aprile 2012), è costituito da moduli didattici che sono mutuati da “Il core curriculum
dell’infermiere in cure palliative” (SICP - Società Italiana di Cure Palliative, 2013). Ha durata annuale 
ed è strutturato in 60 CFU (di cui 40 CFU per la parte teorica e 20 CFU per i tirocini e gli stages). 
La didattica è assicurata da docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e da docenti esperti 
nelle materie di insegnamento. Il Master si terrà con un impegno di due giornate ogni mese circa, 
con inizio nel mese di gennaio 2018 e termine nel mese di dicembre 2018.

Tirocinio pratico

I l Master, La parte clinico-applicativa ha come obiettivo la
sperimentazione sul campo delle abilità professionali.

Le attività di tirocinio, obbligatorie all’acquisizione delle
competenze professionali per il raggiungimento delle finalità
didattiche del Master,  sono:
❚ la valutazione dei bisogni assistenziali/riabilitativi in
almeno 20 pazienti in cure palliative.
❚ la valutazione del dolore cronico in almeno 20 pazienti.
❚ la scelta della strategie assistenziali/riabilitative in almeno
20 pazienti in cure palliative.
❚ la scelta di strategie assistenziali/riabilitative in almeno 10
pazienti con dolore cronico.
❚ la realizzazione di colloqui di sostegno ed informazione
con almeno 10 familiari e/o persone significative di pazienti
in cure palliative.
Gli studenti del Master svolgeranno le loro attività di tirocinio
pratico presso le strutture afferenti al Master, individuate dal
Consiglio del Master e approvate dalla Facoltà.

Le attività didattiche avranno inizio nel mese di gennaio
2020 e termineranno nel mese di dicembre 2020. 
La scadenza di presentazione delle domande è fissata 
al 28 novembre 2019. 
Dall'8 gennaio 2020 al 22 gennaio 2020 è possibile
effettuare l’immatricolazione.
La quota di partecipazione è di euro 1.800,00.


