
Master Universitario di Secondo Livello
In alta formazione e 
qualificazione in Cure Palliative

da marzo 2021
a marzo 2023

Organizzazione didattica: 
540 ore  d’aula, organizzate di norma in Blocchi di 16 ore. (giovedì 
pomeriggio, venerdì giornata intera, sabato mattina). Studio tramite il sito 
per eLearning . È prevista una sezione di didattica online. Attività di tirocinio 
professionalizzante (1500 ore) nelle strutture convenzionate presenti nella 
rete formativa del Master: Unità di Cure Pallative, Hospice, UCP Domiciliari, 
Ospedali, secondo un piano concordato tra lo Studente, il Consiglio del 
master,  il Responsabile ed il Tutor della Struttura presso la quale si svolge lo 
stage. Prova finale: Presentazione di una tesi concordata con un docente o 
tutor del master. Il lavoro, individuale o in cooperazione, approvato dal 
Comitato Ordinatore, dovrà essere presentato su supporto cartaceo e su 
CD/DVD. 

Direttore del Master
Prof. Francesco ONIDA  
Università degli Studi di Milano
- Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

Comitato Ordinatore
Augusto Caraceni, Matteo Cesari, Oscar Corli, Anne Destrebecq , Vittorio Guardamagna,  
Gabriella Pravettoni, Massimo Romanò, Vincenzo Silani, Franco Valenza, Furio Zucco 
Obiettivi formativi:  Il programma di studi biennale, articolato in 11 moduli, ha l’obiettivo di garantire l’acquisizione di un livello conoscitivo 
ed esperienziale elevato a medici che possiedano già una buona conoscenza ed esperienza nelle attività specifiche della Medicina Palliativa. 
Completando la formazione teorica con quella di “tirocinio tutorato” presso 16 Sedi, scelte fra quelle con maggiore esperienza, ogni partecipante 
al Master potrà accrescere le proprie competenze iniziali in tutti i set assistenziali specifici della Rete Locale di Cure Palliative. Il percorso formativo 
approfondirà tutti gli aspetti nell’ambito delle Cure Palliative:  storici, normativi, etici, clinici (in campo oncologico e non oncologico), 
organizzativo-gestionali, psico-relazionali, comunicativi, legali, del lavoro in equipe multiprofessionale, del volontariato e della ricerca. Al termine 
del percorso didattico i medici partecipanti al Master saranno in possesso di conoscenze teorico-pratiche uniche in grado di ottimizzare la loro 
attività clinico-assistenziale in equipe dedicata alle persone in fase evolutiva ed avanzata di una malattia inguaribile e nel supporto ai loro famigliari, 
secondo i principi della Medicina Palliativa. 
Titolo richiesto:  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia

Programma con calendario:  https://mcp2.ariel.ctu.unimi.it/
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Durata e crediti:
Il percorso formativo comprende attività didattica frontale e altre forme 
di addestramento con il supporto di un sito e-learnig. Il conseguimento 
del master porta all’acquisizione di 120 CFU.  

Sedi del Master: 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e 
la  Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

Sedi di Tirocinio:
Fond. IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Fond. IRCCS Policlinico, ASST 
Grande Ospedale Metropolitano - Niguarda, ASST FBF - Sacco, 
Associazione VIDAS, Fond. Don Carlo Gnocchi ONLUS, ASST Nord 
Milano, ASST RHODENSE, Hospice di Abbiategrasso, ASST Della Valle 
Olona - Busto Arsizio, ASS Sette Laghi - Varese, ASST Lariana - Como, 
ASST Lecco, ASST Giovanni XXIII - Bergamo, ASST Crema.

Iscrizione on-line sul sito  http://www.unimi.it    scadenza 1 febbraio 2021
La domanda di ammissione dovrà essere inviata compilando l’apposito modulo sul sito web www.unimi.it/studenti/master effettuando il versamento del 
contributo di Euro 50,00 per le spese di selezione. Per accedere alle selezioni è necessario iscriversi tramite il servizio SIFA ONLINE. Gli ammessi al 

corso sono tenuti al versamento di un contributo d'iscrizione pari a 5.000,00 (compresa la quota assicurativa).  

    Coadiutore tecnico - scientifico del direttore: Dott. Furio ZuccoCoordinatore didattico e organizzativo: Dott. Rocco Ditaranto
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Oncologia ed Emato 
Oncologia

Per informazioni sul corso 
email: rocco.ditaranto@unimi.it 
tel: 02.50321.559 cell: 375.566.80.15

Hanno finanziato incondizionatamente una parte delle iscrizioni i seguenti Enti e Associazioni:




