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ACADEMIC MEDICINE WILL HAVE TO PUT MORE 

EFFORT INTO RELATING TO ITS STAKEHOLDERS – THE 

PUBLIC, PATIENTS, PRACTITIONERS, POLITICIANS, AND 

POLICY-MAKERS 



LEGGE 38/2010 
Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative  

e alla terapia del dolore 

Art. 1 

(Finalità) 
• 1. La presente legge tutela il 

diritto del cittadino ad accedere 

alle cure palliative e alla terapia 

del dolore.2. È tutelato e 

garantito, in particolare, l'accesso 

alle cure palliative e alla terapia 

del dolore da parte del malato … 

nell'ambito dei livelli essenziali di 

assistenza di cui al decreto del 

Presidente del Consiglio dei 

ministri 29 novembre 2001, … al 

fine di assicurare il rispetto della 

dignità e dell'autonomia della 

persona umana, il bisogno di 

salute, l'equità nell'accesso 

all'assistenza, la qualità delle cure 

e la loro appropriatezza riguardo 

alle specifiche esigenze …  

Art. 8 

(Formazione e aggiornamento del 

personale medico e sanitario) 

• 1. Entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge 

il Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, di 

concerto con il Ministro della salute 

… individua con uno o più decreti i 

criteri generali per la disciplina degli 

ordinamenti didattici di specifici 

percorsi formativi in materia di 

cure palliative e di terapia del 

dolore connesso alle malattie 

neoplastiche e a patologie croniche e 

degenerative. Con i medesimi decreti 

sono individuati i criteri per 

l'istituzione di master in cure 

palliative e nella terapia del dolore. 

 2. … 



LEGGE 38/2010 ART. 5 (Reti nazionali per le cure 
palliative e per la terapia del dolore) 

• 2. Con accordo stipulato entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge in sede di Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono 
individuate le figure professionali con specifiche competenze ed 
esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del 
dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai 
medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e 
rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, 
pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo 
delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli 
psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure 
professionali ritenute essenziali. …  





G.U. Serie Generale n. 89 del 16 aprile 2012  

• Istituzione del Master universitario di Alta Formazione e 
Qualificazione in «Terapia del dolore» per medici specialisti.   

• Istituzione del Master universitario di Alta Formazione e 
Qualificazione in «Cure palliative» per medici specialisti.   

• Istituzione del Master universitario di Alta Formazione e 
Qualificazione in «Terapia del dolore e cure palliative 
pediatriche»per medici pediatri.  

• Istituzione del Master universitario di I livello in «Cure palliative e 
terapia del dolore» per professioni sanitarie.   

• Istituzione del Master universitario di I livello in «Cure palliative e 
terapia del dolore» per psicologi. 



Master universitario di primo livello in “Cure 
palliative e terapia del dolore”  

• Relativamente alla attivazione di detto master, si fa 
presente che la legge n. 38 non fa esplicito riferimento 
alla figura del fisioterapista e del terapista 
occupazionale. Si è ritenuto tuttavia che tali figure - 
avuto particolare riguardo alla significatività 
dell’intervento riabilitativo/occupazionale nei soggetti 
affetti da malattie ad andamento cronico evolutivo e 
nei soggetti con dolore cronico - siano essenziali per lo 
sviluppo armonico della rete delle cure palliative e 
della terapia del dolore.  

 



 



• Anno accademico 2000-
2001 

 Cure palliative a domicilio e 
in hospice 

• Anno accademico 2001-
2002 

 Cure palliative al termine 
della vita  



• A fronte dell’ampio ventaglio di 

offerte formative post-lauream oggi 

disponibili, della gia ̀ richiamata 

individuazione della specifica 

disciplina in “cure palliative” e del 

dibattito in corso sulle figure 

professionali abilitate ad operare 

nei settori in questione, si afferma 

nel panorama scientifico ed 

accademico l’esigenza di superare 

il divario che, inevitabilmente, si 

va determinando tra il descritto 

sviluppo degli strumenti e dei 

percorsi di cura e la formazione 

universitaria alle cure palliative e 

alla terapia del dolore.  

 







PROBLEMA SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE 

DECRETO MINISTERO SALUTE 18.03.2013  



• Non risulta ancora 
presente reale 
formazione 
palliativistica nei piani 
didattici universitari 
delle rispettive scuole di 
specialità rese 
equipollenti 



CONFRONTO CON L’ESTERO 



Poiché a Milano gli Studenti di 
Medicina in corso e fuori corso di ogni 
anno sono circa 500 (a.a. 2015-16: 400 + 
120 per decisione TAR), il bisogno 
formativo sarebbe: 500 X 2 settimane = 
1.000 settimane ogni anno di tirocinio 
professionalizzante. 

 

   I Responsabili dei Servizi di Cure 
palliative nell’area metropolitana 
milanese dovrebbero identificare i relativi 
Tutor clinici aziendali.. 

Riunione per valutare la 

fattibilità del tirocinio 

professionalizzante con 

eventuale accordo 

convenzionale    

(20 maggio 2016) 

GRANDE DIBATTITO 



In attesa della auspicata creazione dello specifico settore scientifico-disciplinare, progressiva 
attivazione, nel periodo 2016-2019, dell’insegnamento universitario delle Cure Palliative, 
contestualmente al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, alle Scuole di 
Specializzazione e ai Master Universitari. 


