
 
 

Titolo  Cure Palliative 

Livello I 

Coordinatore  

e-mail: 
Prof. Cesare Gregoretti 

cesare.gregoretti@unipa.it   

Coordinatore Vicario 

e-mail: 
 Prof. Antonio Giarratano 

antonino.giarratano@unipa.it 

Master Interateneo 

Sedi esterne 
////// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
////// 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
////// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
////// 

Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per l’ammissione  Laurea di I Livello Scienze Infermieristiche   (L/SNT)  o 

titolo equipollente 

 Laura Magistrale in Farmacia o  in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche  (LM-13) 

 Laurea in Psicologia (LM-51) 

 Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L/24) 

 Laurea in Dietistica (L/SNT3) 

 Laurea in Servizio Sociale (L-39) 

 Laurea in Fisioterapia e Tecnica della Riabilitazione 

(L/SNT2)  o titoli equipollenti 

Destinatari del Master Il Master è rivolto agli Infermieri, Farmacisti, Psicologi, 

Dottori in tecniche psicologiche, Dietisti, Assistenti sociali 

Obiettivi del Corso  Il Master si propone di formare figure professionali 

adeguate: 

- All’approccio clinico, relazionale e socio familiare di 

pazienti che necessitano di trattamento palliativo per 

patologie inguaribili in fase avanzata e/o terminale,  sia 

in ambito domiciliare che ambulatoriale e presso 

Strutture di ricovero e Residenziali (hospices);  

- Alla gestione farmaceutica di analgesici e altri farmaci 

utili per la cura del dolore ed il miglioramento della 

qualità della vita nelle condizioni di terminalità. 

Sbocchi professionali Possibilità di impiego negli Ospedali Pubblici dotati di 

Hospice o negli Enti privati per quanto riguarda le Cure 

Palliative e le cure di fine vita e presso Enti e Onlus che 

operano nell’ambito delle assistenze domiciliari secondo la 

Legge n. 38 del 2010 
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Articolazione del Piano Didattico  Il Master ha la durata di un anno accademico e prevede, per 

un totale di 60 CFU, 1500 ore di attività così suddivise:  

Lezioni frontali e studio individuale n.  750 – CFU 30 

Stage n. 500 – CFU 20 

Prova finale /Tesi  n. 250 ore - CFU 10  

Il Master è strutturato in 8 Moduli: 

1. Cure Palliative e Malato Terminale 

2. Fisiopatologia del Paziente Terminale e Terminale in 

fase avanzata 

3. Dolore. Fisiopatologia e Clinica 

4. Trattamenti Palliativi (Approccio Clinico) 

5. Problematiche Relazionali 

6. Aspetti psicologici e Socio-familiari 

7. Bioetica e Diritto  

8. Organizzazione dei Servizi e Management 

Informazioni sullo stage 
 

Numero partecipanti Min 10 - Max 30 

Costo di partecipazione  € 1.000,00 

Eventuali borse di studio  // 

Durata di svolgimento delle attività formative Marzo 2018 – Febbraio 2019 

Frequenza prevista nei giorni di Venerdì pomeriggio e 

Sabato mattina per circa 6 ore giornaliere 

Sito internet // 

Social Network (Facebook, Instagram…) // 

Indirizzo mail dedicato curepalliative.liv1@unipa.it  

Relazione (breve descrizione sulle precedenti 

edizioni) 

L’obiettivo generale del Master è di fornire una preparazione 

avanzata teorica e pratica ai professionisti che operano 

nell’assistenza dei pazienti in cure palliative o alla fine della 

vita.  

Obiettivo qualificante del Master  nell’ anno passato è stato 

quello di consentire l’acquisizione di strumenti conoscitivi 

ed operativi idonei a fornire assistenza specialistica in cure 

palliative e di fine vita in ogni fascia d’età. I discenti  hanno 

interagito in modo attivo durante il corso. Il Master in cure 

palliative e terapia del dolore ha  consento allo Studente di 

acquisire specifiche competenze come dimostrato attraverso 

l’esposizione della loro tesi finale 

Ambito di interesse (per i Master di I livello 

indicare uno dei seguenti ambiti: agro-alimentare, 

bioetica, criminologia, design, diritto, marketing, 

mobilità e trasporti, nautica, risorse umane, salute) 

Bioetica 

Centro di gestione amministrativo-contabile 

(Dipartimento/Scuola di Ateneo) 
Dpt Biopatologia e Biotecnologie Mediche (DIBIMED) 
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