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MASTER di I° livello in Cure palliative e di fine vita 

E' stato istituito presso l'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Master 
in Cure palliative e di fine vita.  

Il Master è rivolto a medici, infermieri e infermieri pediatrici e si pone l'obiettivo generale di fornire 
una preparazione avanzata teorica e pratica ai professionisti che già operano nell'assistenza dei 
pazienti in cure palliative o alla fine della vita o che vi andranno ad operare. Acquisire gli strumenti 
conoscitivi ed operativi idonei a fornire assistenza specialistica in cure palliative diventa una 
necessità per i professionisti coinvolti nella cura delle persone alla fine della vita per poter offrire 
assistenza di qualità.  

La fase finale della vita di una persona è caratterizzata da complessità cliniche, assistenziali, 
psicologiche, emotive, relazionali e socio-culturali. Spesso è l'unico momento della vita di una 
persona in cui viene pensata la propria mortalità. Per poter avvicinare ed aver cura dell'umanità 
racchiusa in ogni singolo individuo sono necessarie competenze alte in ambito comunicativo-
relazionale, nell'accompagnamento nelle scelte difficili con la formazione in ambito bioetico, e nel 
sostegno dei familiari coinvolti nell'esperienza di malattia e di morte. Ogni persona ha una propria 
storia di vita dentro la quale la malattia si inscrive, con un vissuto differente anche quando la 
patologia è chiamata con lo stesso nome: cancro, sclerosi laterale amiotrofica, demenza o altre 
malattie neurologiche, malattie congenite, cardiopatie di classe NHYA IV, broncopneumopatie, 
insufficienze d'organo, vengono vissute in modo diverso da ogni singola persona, alla quale va resa 
tale unicità.  

Alla luce della recente legge 38 del marzo 2010 per l'implementazione delle reti di cure palliative e 
per l'accessibilità alle cure palliative, il Master apre alla prospettiva di abbracciare tutte le fasce di 
età della vita, con una particolare attenzione all'età evolutiva ed in geriatria.  

Il Master avrà inizio in marzo 2011 e si concluderà in marzo 2012, con la discussione di una tesi 
finale. É articolato in 7 moduli a partire dal 24 marzo 2011 e la frequenza è obbligatoria, con orario 
8,30-17,30. Le lezioni si svolgeranno presso il Polo Formativo e di Ricerca Officina H a Ivrea, già 
sede del Corso di Laurea in Infermieristica dal 2008. Le iscrizioni si raccolgono fino al 21 febbraio e 
la selezione avverrà nella mattina del 5 marzo.  

Ulteriori informazioni sul calendario delle lezioni, sulle modalità di iscrizione e sul Comitato 
Scientifico sono disponibili all'indirizzo: http://master-officinah.campusnet.unito.it 
 

Nota allegorica: Nella sera del 5 marzo (giorno del test di ammissione), la Mugnaia , principale 
figura femminile del Carnevale di Ivrea, uscirà dal Palazzo di Città avviando la fase più intensa del 
Carnevale di Ivrea. Chi desiderasse partecipare, potrà ritirare il materiale del Carnevale presso la 
Segreteria del Polo. 
 


