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Il Dipartimento di Oncologia ed Emato – Oncologia (DIPO) dell’Università degli 
Studi di Milano ha deciso di investire fortemente nella formazione post-laurea 
rivolta a medici, infermieri e psicologi e altri professionisti della salute. Poiché 
crediamo che debbano essere i migliori sul campo e non smettere mai di imparare. 
Questo depliant raccoglie l’offerta formativa complessiva del post-laurea dei 
Master e Perfezionamento banditi con Decreto Rettorale per il secondo semestre 
A.A. 2020 – 2021.

Prof.ssa Gabriella Pravettoni
Direttore Dipartimento di Oncologia ed Emato – Oncologia (DIPO)
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A cura del Dott. Rocco Ditranto
Referente Comunicazione offerta formativa del post-laurea Master e perfezionamento
Dipartimento di Oncologia ed Emato – Oncologia  (DIPO), Università degli Studi di Milano 
rocco.ditaranto@unimi.it  
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Il Master Universitario di II livello in Psiconcologia, 
promosso dal Dipartimento di Oncologia ed Ematoncologia dell’Università degli 
Studi di Milano, vede la collaborazione di esperti ricercatori e clinici operanti nelle 
maggiori strutture ospedaliere e di ricerca al fine di garantire un percorso di 
formazione altamente specializzato in campo psico-oncologico.

Obiettivi formativi
Il Master si propone di promuovere un percorso di formazione, che sia in grado di 
rispondere ai recenti cambiamenti nell’ambito della moderna oncologia. Saranno 
approfondite le nuove tematiche emergenti correlate alle differenti e complesse 
implicazioni della malattia oncologica, a livello clinico, organizzativo e di ricerca. 
Verranno analizzate ed implementate le strategie di intervento, con il supporto 
delle nuove tecnologie e delle integrazioni tra discipline differenti. Saranno 
affrontate le prospettive di inserimento lavorativo per il profilo dell’esperto in 
psico-oncologia all’interno dei PDTA per le patologie oncologiche in linea con le 
ultime indicazioni AGENAS. In questa prospettiva, i discenti svilupperanno 
conoscenza, capacità di analisi critica, e padronanza nell' applicazione degli 
interventi di psicologia oncologica lungo tutto il percorso della malattia, dalla 
prevenzione alla cura. Acquisiranno strumenti per la promozione, il recupero e il 
mantenimento della salute con uno sguardo al malato, alla famiglia, al professionista, 
al sistema e alla società. Svilupperanno conoscenze e competenze di ricerca 
multidisciplinare per assicurare una sempre maggiore efficienza della presa in carico 
psiconcologica. Per maggiori dettagli sugli obiettivi formativi si rimanda al bando.

Modalità di selezione dei candidati
Valutazione del curriculum vitae, prova scritta e orale

Quota di iscrizione
Grazie al finanziamento erogato dalla Fondazione IEO-CCM, le quote di iscrizione 
dei partecipanti verranno ridotte da 2.800 euro a 2.400.  La società Scientifica 
Alleati Contro il Cancro (ACC) metterà a disposizione 1 borsa di studio per 
coprire la tassa d’iscrizione per studenti meritevoli.

Didattica
La metodologia di insegnamento sarà basata sulla costante integrazione degli 
aspetti teorici della disciplina con quelli esperienziali per consentire l'acquisizione 
di competenze tecniche e applicative rispetto alle dinamiche psicologiche, sociali 
e assistenziali del paziente oncologico e della sua famiglia. Sono previste 300 ore di 
attività didattica frontale (in presenza e da remoto) e 180 ore di altre forme di 
addestramento quali workshops, simulazioni, progetti d’intervento e di ricerca in 
collaborazione con esperti internazionali della psiconcologia. È inoltre previsto un 
tirocinio della durata complessiva di 250 ore.

Sedi per la didattica formale e integrativa
Università degli Studi di Milano | Istituto Europeo di Oncologia IRCCS

Sedi di Tirocinio
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (Milano), Fondazione 
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (Milano), Istituto Europeo di Oncologia IRCCS 
(Milano), Istituto Oncologico Veneto IRCCS (Padova), ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda (Milano). Altre sedi di tirocinio possono essere considerate 
previa convenzione con l’Università degli Studi di Milano.

Destinatari: Il master è rivolto a Psicologi e Medici
Frequenza: 2 weekend al mese (venerdì pomeriggio, sabato e domenica)
Posti disponibili: 25 
Prova di selezione: 15 febbraio 2021

Durata e crediti: 1 anno: 12 marzo 2021 - 11 marzo 2022. 60 CFU e sospensione 
dell'acquisizione degli ECM per l'anno di svolgimento del Master

Programma con calendario
https://www.ieo.it/it/FORMAZIONE/University-Programs/master-psiconcologia

Per informazioni sul corso
email: master.psiconcologia@unimi.it
Segreteria telefonica: 02 50 31 32 33

Direttore del Master  Prof.ssa Ketti Mazzocco 
Università degli Studi di Milano, Milano
Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano

Comitato Ordinatore
Lea Baider, Claudia Borreani, Carlo Alfredo Clerici, 
Csaba Degi Lazlo, Ilaria Cutica, Anne Destrebecq, 
Lisa Licitra, Marianna Masiero, Davide Mazzoni, Paola Muti, 
Antonella Piga, Gabriella Pravettoni, Samantha Serpentini

Master Universitario 
di secondo livello in 
Psiconcologia

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA

dal 12 marzo 2021 al 11 marzo 2022 

Con il Patrocinio di:Hanno finanziato incondizionatamente:
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Stomaterapia, Coloproctologia e 
Riabilitazione dell’incontinenza 
urinaria e fecale

da marzo 2021 a marzo 2022 

30 posti disponibili

Ambiti di operatività e prospettive occupazionali  
Strutture Ospedaliere, in particolare: chirurgia generale oncologica | 
chirurgia colon-rettale | chirurgia urologica.  Ambulatori di stomaterapia | 
coloproctologia | riabilitazione del pavimento pelvico. Strutture Sanitarie 
Territoriali e Assistenza domiciliare.

Requisiti di accesso
Il corso si rivolge ai possessori di laurea nella classe ex D.M. 270/2004 L/SNT1 
Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica/o.

Per iscrizione clicca qui
Entro il 1° Febbraio 2021
Prove selezione 23 Febbraio 2021
Contributo di 2.600 Euro

Per il bando clicca qui
Programma con calendario clicca qui
 
Segreteria Organizzativa e Sede del Corso 
Corso di Laurea in Infermieristica sez. IRCCS Istituto Nazionale Tumori 
Via G. Ponzio,44 | 20133 Milano
Tel. 02 2390 – 5139 – 2551 -2750
E-mail: antonio.condorelli@unimi.it

Scopi e Prospettive
Il Master è destinato ad infermieri che desiderano acquisire specifiche skills 
cliniche, relazionali e gestionali finalizzate assumere decisioni pertinenti sulle 
prestazioni assistenziali e riabilitative, in risposta ai bisogni delle persone 
portatrici di stomie o affette da incontinenza urinaria e/o fecale.

Articolazione del Master
Gli insegnamenti prevedono l’approfondimento di argomenti inerenti i 
problemi prioritari di salute della persona con patologie chirurgiche 
dell’apparato digestivo, intestinale, proctologico e urinario e/o affette da 
incontinenza urinaria o fecale.  Sono previste 502 ore di lezioni teoriche 
e altre forme di addestramento (es. laboratorio), indicativamente da 
marzo a dicembre 2021.

I contenuti del corso si articolano in cinque moduli:
1. Concetti generali, metodologia ed Evidence Best Practice
2. Assistenza Infermieristica in Stomaterapia
3. Percorsi clinici e assistenziali
4. L'incontinenza Urinaria e Fecale
5. Relazione d'aiuto, Comunicazione ed Educazione Terapeutica
Tirocinio di 250 ore: da gennaio a marzo 2022. Il percorso formativo si 
concluderà con la presentazione del proprio elaborato di tesi.

Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA

Master Universitario di Primo Livello in area chirurgica

Direttore del Master: Prof. Vincenzo Mazzaferro
Università degli Studi di Milano
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori
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Associazione
Tecnico-Scientifica
di Stomaterapia
e Riabilitazione
del Pavimento Pelvico

edizione1a

2021

in collaborazione con

Didattica mista (aula e online) Docenti con elevata
competenza Tutorato costante in presenza e online

Tirocinio di 250 ore presso centri specialistici 
altamente qualificati. Laboratori per competenze 

cliniche e relazionali

Sviluppo professionale, nuove prospettive di carriera, 
piena integrazione in contesti multidisciplinari

Corso di elevata specializzazione coerente 
con le attuali esigenze del mercato del lavoro

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-master/aa-2020/2021-master-area-chirurgica-stomaterapia-colonproctologia-e-riabilitazione-dellincontinenza-urinaria
https://apps.unimi.it/files/bandi/bando-2021-1-master-in-area-chirurgica-stomaterapia-colonproctologia-e-riabilitazione-dell-incontine.pdf?17-NOV-20
http://www.dipo.unimi.it/ecm/home/didattica/master


Obiettivi formativi
Il corso fornisce competenze teoriche-pratiche per formare e aggiornare 
professionisti capaci di gestire la diagnosi genetica di mutazioni ad alta e 
moderata-bassa penetranza in individui sani, in pazienti con pregresso carcinoma 
mammario e in pazienti affetti da nuova neoplasia mammaria. Inoltre il master 
affronta le nuove esigenze correlate alla continuità di cura nei pazienti sopravviventi 
e/o in quelli complessi, valutandone gli aspetti correlati allo status psicologico. 
Finalizzato a favorire l'acquisizione di competenze multidisciplinari e specialistiche, 
cliniche e di intervento, anche nell'ambito dell'assistenza psicologica al paziente 
oncologico, ai familiari e agli operatori sanitari, il master approfondisce le tematiche 
correlate alle nuove strategie di intervento e all'utilizzo di nuove tecnologie 
emergenti.

Titoli richiesti
LM-6 Biologia | LM-41 Medicina e Chirurgia | LM-51 Psicologia | LM/SNT1 Professioni 
sanitarie infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica.

Sede del Master: Università degli Studi di Milano
Sede del Tirocinio: Istituto Europeo di Oncologia, Milano

Contributo di iscrizione
Il contributo d'iscrizione è pari a € 2.600, ripartito in 2 rate, la prima di € 1.516,00 
da versare entro la data di immatricolazione, la seconda di € 1.100 entro il 30 
luglio 2021 (il contributo potra’ essere ridotto individualmente sulla base di un 
possibile supporto finanziario incondizionato da stabilirsi).

Programma con calendario  
http://www.dipo.unimi.it/ecm/home/didattica/master

Organizzazione Didattica
390 ore di attività didattica, organizzate di norma in 14 moduli di insegnamento, con 
modalità in asincrono per agevolare gli iscritti a seconda delle proprie disponibilità 
(le lezioni verranno condivise su una piattaforma dedicata dalla quale è possibile 
scaricarle, a fine lezione è previsto un mini-test di apprendimento). Il tirocinio 
formativo di 250 ore prevede: attività di sala operatoria, partecipazione a meeting 
multidisciplinari, partecipazione all’attività clinica psico-oncologica, partecipazione 
a progetti di ricerca multidisciplinari secondo un piano concordato tra il discente, 
il comitato ordinatore del master ed i tutor delle strutture convenzionate presso 
le quali viene svolto il tirocinio. Previste altre forme di addestramento di 130 ore 
con Problem Based Learning e discussione di casi clinici. Prova finale: presentazione 
di una tesi individuale o in cooperazione fra più discenti, concordata con un docente 
o un tutor del master e approvata dal comitato ordinatore.

Durata e crediti
Il percorso formativo, annuale (Marzo 2021 - Marzo 2022), è caratterizzato da: 
didattica frontale (principalmente da remoto in modalità asincrona), altre forme 
di addestramento, un tirocinio formativo pratico. Il conseguimento del diploma di 
master fa acquisire 60 CFU.

Bando e data ultima per domanda di ammissione: 1 febbraio 2021
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionam
ento/catalogo-master/aa-2020/2021-master-prevenzione-genetica-e-t
rattamento-del-tumore-mammario-ereditario-ii-livello

Per informazioni sul corso
email: AlessandraMargherita.DeScalzi@ieo.it 
 Cell. 393 33 19 488

Direttore del Master  Giovanni Corso 
Università degli Studi di Milano, Istituto Europeo di Oncologia

Comitato Ordinatore
Paolo Veronesi, Gianluca Vago, Ketti Mazzocco, 
Gabriella Pravettoni, Virgilio Sacchini

Tutor specializzato
 Alessandra Margherita De Scalzi

Master Universitario di Secondo Livello in

Prevenzione, genetica e 
trattamento del tumore 
mammario ereditario

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA

dal 15 marzo 2021 al 14 marzo 2022 

Coadiutore tecnico e scientifico del direttore 
Alessandra Margherita De Scalzi 
email: AlessandraMargherita.DeScalzi@ieo.it | Cell. 393 33 19 488

Coordinatore didattico e organizzativo  
Alessandra Margherita De Scalzi
Dipartimento di Oncologia ed Emato Oncologia - Università degli Studi di Milano
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Con il supporto di:

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-master/aa-2020/2021-master-prevenzione-genetica-e-trattamento-del-tumore-mammario-ereditario-ii-livello


Obiettivi formativi
L'obiettivo del corso è di soddisfare la imponente domanda di supporto alle 
sperimentazioni cliniche in ambito oncologico e di contribuire ad "avvicinare" il 
mondo delle sperimentazioni cliniche a quello della clinica oncologica. Nella 
"evidence-based medicine" contemporanea vi è infatti la necessità di colmare il 
divario fra i requisiti formali delle sperimentazioni e le necessità della clinica, così 
che in ultima analisi le sperimentazioni cliniche rispondano sempre meglio alle 
esigenze della clinica, adempiendo alla propria funzione essenziale. A maggior 
ragione, la figura del Coordinatore di Ricerca e quella dell'Infermiere di Ricerca sono 
oggi critiche nel consentire alle istituzioni sanitarie di condurre studi clinici di livello 
internazionale. Il master intende dunque proporre una formazione metodologica 
e regolatoria a Coordinatori di Ricerca e Infermieri che desiderino divenire 
Infermieri di Ricerca. A ciò si unisce una formazione su aspetti fondamentali 
dell'oncologia clinica.

Sbocchi professionali
Gli sbocchi professionali offerti dal corso si concentrano sulle figure di: Data 
Manager di studi clinici presso strutture sanitarie coinvolte in sperimentazioni 
cliniche | Study Coordinator, project manager di studi clinici presso strutture 
sanitarie coinvolte in sperimentazioni cliniche non-for-profit o presso aziende 
farmaceutiche/CRO per la ricerca for-profit | Infermiere di Ricerca ("Research 
Nurse") dedicato alla cura dei pazienti nell'ambito di studi clinici presso strutture 
sanitarie coinvolte in sperimentazioni cliniche.

Percorso formativo
Il percorso formativo comprende attività 404 ore di didattica frontale e 96 ore di 
altre forme di addestramento, quali esercitazioni e seminari. Seguirà un periodo di 
tirocinio della durata di  300 ore.

Quota d’iscrizione: Contributo di 3.500 Euro

Requisiti di accesso
Il corso si rivolge ai possessori di laurea conseguita nelle seguenti classi, ovvero in 
una delle corrispondenti classi ex D.M. 509/99:
- L-2 Biotecnologie;
- L-13 Scienze biologiche;
- L-24 Scienze e tecniche psicologiche;
- L-27 Scienze e tecnologie chimiche;
- L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche;
- L-41 Statistica;
- L/SNT1 - Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica/o;
- L/SNT4 - Professioni sanitarie della prevenzione;
- LM-41 Medicina e chirurgia.
Possono inoltre presentare domanda di ammissione anche i laureandi nelle 
medesime discipline purché conseguano il diploma di laurea entro la data di inizio 
del corso e comunque non oltre tre mesi dalla data di avvio dello stesso. In tal caso, 
la partecipazione al corso verrà disposta "con riserva" e il candidato sarà tenuto ad 
autocertificare, a pena di decadenza, il possesso della laurea entro trenta giorni 
dalla data di conseguimento.

Per il bando clicca qui
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/cat
alogo-master/aa-2020/2021-master-management-degli-studi-clinici-oncologia-
ed-emato-oncologia-primo-livello 

Referenti e contatti
Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia
Via Venezian n. 1 | 20133 Milano
paolo.casali@unimi.it
cristina.rizzo@istitutotumori.mi.it
bianca.francucci@istitutotumori.mi.it
Tel: 02 23 90 34 51 | 02 23 90 33 77

Direttore del Master  Prof. Paolo Giovanni Casali 
Università degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori

Master di Primo livello in Management degli 
studi clinici in oncologia ed emato-oncologia

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA

dal 12 marzo 2021 al 12 marzo 2022 
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https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-master/aa-2020/2021-master-management-degli-studi-clinici-oncologia-ed-emato-oncologia-primo-livello


Il Dipartimento di Oncologia ed Emato - Oncologia dell’Università degli Studi 
di Milano ha richiesto per l’a.a. 2020 - 21 l’istituzione del Master Universitario 
di primo livello in Cure palliative, alla sua diciannovesima edizione. Il Master 
prevede l’acquisizione di 60 CFU (esonerando dall’acquisizione di crediti ECM per 
il 2021), ha la durata di circa 12 mesi e adotta modalità didattiche integrate, 
prevedendo attività formative in presenza e on line, permettendo così la frequenza 
anche a studenti impegnati in attività lavorative. L’architettura didattica flessibile 
del Master permette a docenti e studenti di interagire, comunicare, insegnare e 
apprendere in presenza e a distanza. Gli ammessi al Corso sono tenuti al 
versamento di un contributo di iscrizione di € 2.600.

Quota di iscrizione: Grazie al finanziamento erogato dall’Associazione Fabio 
Sassi Onlus*, le quote d’iscrizione dei primi 5 infermieri ammessi in graduatoria 
verranno ridotte da 2.600 euro a 2.080.

Per il bando e la domanda di ammissione (scadenza 1 Febbraio 2021)
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea

Programma con calendario http://mcp.ariel.ctu.unimi.it

Coordinatore didattico e organizzativo: Dott. Rocco Ditaranto
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Oncologia ed Emato - Oncologia

Per informazioni sul corso 
e-mail: rocco.ditaranto@unimi.it
Tel.  02 50 31 32 20  | Cell. 375 566 80 15

Obiettivi.  Conoscenza e capacità di applicazione delle metodologie di ricerca 
clinica peculiari della Medicina palliativa per pazienti con una malattia inguaribile o 
terminale. Conoscenza e capacità di applicazione dei principi delle cure palliative 
nel territorio, in ospedale e in hospice. Capacità di lavoro in équipe interdisciplinare 
e interprofessionale. Conoscenza e capacità di interazione con i Servizi 
socio-sanitari pubblici e del privato no-profit esistenti nel Territorio. Conoscenza 
delle malattie nella loro fase di cronicizzazione e di inguaribilità in particolare nel 
periodo terminale. Acquisizione di una capacità di comunicazione adeguata alla 
persona (e al suo nucleo familiare) con malattia inguaribile in particolare nella fase 
della "end life care". Acquisizione di conoscenze, capacità ed esperienze di 
accompagnamento alla morte e di supporto al lutto.

Sedi di Tirocinio Strutture accreditate per le CP (Hospice e Ucp Dom): 
Fond. IRCCS Istituto Nazionale Tumori - Mi | Fond. IRCCS Policlinico - Mi | 
IRCCS Istituto Europeo di Oncologia – Mi | ASST Grande Ospedale Metropolitano 
- Niguarda - Mi | ASST Fatebenefratelli - Sacco - Mi | Ass. VIDAS - Mi | ASST Ovest 
Milanese - Legnano | ASST Rhodense Garbagnate  Mil. se - Mi | ASST Nord Milano - 
Cinisello - Mi | Hospice di Abbiategrasso - Mi | Fond. Don C. Gnocchi - Mi - Mz | ASST 
Vimercate | ASST Della Valle Olona - Busto Arsizio | ASST Sette Laghi - Va | ASST 
Valtellina e Alto Lario - So | ASST Lariana - Co | ASST Lecco | Hospice il Nespolo - Ass. 
Fabio Sassi - Airuno (Lc) | ASST Giovanni Papa XXIII - Bg | Domus Salutis - Fond. T. 
Camplani - Bg | ASST Crema | ASST Mantova.

Destinatari
Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti 

Assistenti sociali, Educatori 
professionali e Pedagogisti

Iscrizione on-line
Scadenza 1° Febbraio 2021

Sito e-Learning
attività online con tutorato, 

pubblicazione materiale 
didattico, test di 
autovalutazione

25 posti 
disponibili

Didattica in aula
lavori di gruppo, biblioteca di 
corso, lezioni, studio di casi

Tirocinio 
250 ore in presenza, presso Hospice e Servizi di 

cure palliative domiciliari  in sedi convenzionate. 
250 ore di laboratori delle competenze 

comunicative e relazionali/cliniche

Si ringrazia l'Associazione Amici 
di Giovanni per l'istituzione del 
Premio per le 5 migliori tesi che 
verranno elaborate dagli iscritti

Si ringrazia l’Associazione 
Fabio Sassi Onlus per il beneficio 
a favore dei primi 5 infermieri 
ammessi in graduatoria

ACC
R

ED
IT

AMENTO CFU

Sospensi
on

e 
de

ll’
acquisizione degli ECM

 per tutto il Master

60
CFU

Direttore del Master: Prof. Carlo Alfredo CLERICI
Università degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori

Comitato Ordinatore: Annalisa Alberti, Augusto Caraceni, Carlo Alfredo Clerici, Anne Destrebecq, Cristiana Gerosa, 
Roberto Grandini Moroni, Maria Antonella Piga, Barbara Rizzi, Vincenzo Sillani, Lucia Zannini

Master Universitario di Primo Livello
in Cure palliativeda marzo 2021 a marzo 2022

edizione19a

2021

Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA
Con il Patrocinio di



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 particolarmente interessati alle attività specifiche della Medicina Palliativa e delle Cure Palliative. Completando la formazione teorica con 
quella di “tirocinio tutorato” presso 21 Sedi, scelte fra quelle con maggiore esperienza, ogni partecipante al Master potrà accrescere le proprie competenze 
in tutti i set assistenziali delle Reti Locali di Cure Palliative. Il percorso formativo approfondirà tutti gli aspetti nell’ambito della Medicina e delle Cure Palliative: 
storici, normativi, etici, clinici (in campo oncologico e non oncologico), organizzativo-gestionali, psico-relazionali, comunicativi, legali, del lavoro in équipe 
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 équipe dedicata alle persone in fase evolutiva ed avanzata di una malattia 
inguaribile e nel supporto ai loro famigliari, secondo i principi della Medicina Palliativa.

in Alta Formazione e
Qualificazione in Cure Palliative

da marzo 2021
a marzo 2023 

Organizzazione didattica  

540 ore di Attività d'aula, organizzate di norma in Blocchi di 16 ore (giovedì 
pomeriggio, venerdì giornata intera, sabato mattina), con possibilità di didattica 
online e studio con modalità e Learning. Tirocinio svolto in attività di esercitazione 
e laboratorio e, soprattutto, presso 21  Strutture ospedaliere e Socio-Sanitarie 
Sedi di Hospice, UCP Domiciliari, Ambulatori, Day Hospice, secondo un piano 
concordato tra il Discente, il Comitato Ordinatore del Master ed i Tutor delle 
Strutture convenzionate presso le quali viene svolto il tirocinio. Prova finale: 
Presentazione di una tesi individuale o in cooperazione fra più Discenti, concordata 
con un Docente o un Tutor del Master e approvata dal Comitato Ordinatore.

Quota di iscrizione: Grazie  al finanziamento erogato dagli Enti e Associazioni*, 
le quote d’iscrizione dei partecipanti verranno ridotte da 5.000 euro a 2.780.

Bando e data ultima per domanda di ammissione: 1 febbraio 2021
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-post-laurea/master

Programma con calendario: https://mcp2.ariel.ctu.unimi.it 

Per informazioni sul corso 
email: rocco.ditaranto@unimi.it
Tel.  02 50 31 32 20  | Cell. 375 566 80 15

Titolo richiesto
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia

Durata e crediti: Il percorso formativo, biennale (marzo 2021 - marzo 2023), è 
caratterizzato da: didattica frontale (in presenza e da remoto); altre forme di 
addestramento su piattaforma e-learning; un tirocinio pratico; l'accesso al sito web 
dedicato. Il conseguimento del diploma di Master fa acquisire 120 CFU (con 
esenzione biennale della raccolta degli ECM).

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

Sedi di Tirocinio: Strutture accreditate per le CP (Hospice e Ucp Dom) 
Fond. IRCCS Istituto Nazionale Tumori - Mi | Fond. IRCCS Policlinico - Mi | 
ASST Grande Ospedale Metropolitano - Niguarda - Mi | ASST Fatebenefratelli - 
Sacco - Mi | Ass. VIDAS - Mi | ASST Ovest Milanese - Legnano | ASST Rhodense 
Garbagnate  Mil. se - Mi | ASST Nord Milano - Cinisello - Mi | Hospice di Abbiategrasso 
- Mi | Fond. Don C. Gnocchi - Mi - Mz | ASST Vimercate | ASST Della Valle Olona - 
Busto Arsizio | ASST Sette Laghi - Va | ASST Valtellina e Alto Lario - So | ASST Lariana - Co 
| ASST Lecco | Hospice il Nespolo - Ass. Fabio Sassi - Airuno (Lc) | ASST Giovanni 
Papa XXIII - Bg | Domus Salutis - Fond. T. Camplani - Bg | ASST Crema | ASST Mantova.

Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA

Master Universitario di Secondo Livello

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

edizione3a

2021

* Hanno finanziato incondizionatamente garantendo la riduzione della quota di iscrizione a un max di 25 iscritti:

Coordinatore didattico e organizzativo: Dott. Rocco Ditaranto
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Oncologia ed Emato - Oncologia

Coadiutore tecnico - scientifico del direttore: Dott. Furio Zucco
email:  fzucco_1951@libero.it | Cell. 335 70 02 316
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Con il Patrocinio di



Coordinatore del Corso di Perfezionamento: 
Gianluca Vago, Professore Ordinario in Anatomia Patologica; 
Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia (DIPO), 
Università degli Studi di Milano; Direttore di Scuola di Specializzazione
in Anatomia Patologica; Presidente Centro Nazionale di Adroterapia 
Oncologica (CNAO)

Co-coordinatore: Virginia Sanchini
Ricercatrice in Bioetica, Dipartimento di Oncologia ed 
Emato-Oncologia (DIPO), Università degli Studi di Milano

Corso di Perfezionamento
in Etica e Metodologia della 
Sperimentazione Clinica 
Oncologica

dal 5 marzo al 1 ottobre 2021 

Obiettivi formativi
Il Corso di Perfezionamento in Etica e Metodologia della Sperimentazione 
Clinica Oncologica si propone il duplice obiettivo di fornire il know-how 
metodologico e regolatorio necessario per condurre sperimentazioni 
cliniche, con particolare attenzione ai più recenti sviluppi della precision 
oncology, e di promuovere l’acquisizione di competenze bioetiche, in merito 
ai principi etici, alle principali linee guida e alle implicazioni etiche della ricerca 
clinica. Il corso è articolato in due moduli: il primo modulo è dedicato 
all’approfondimento degli aspetti metodologici, etici, e regolatori della 
sperimentazione clinica, tra cui le modalità per la redazione e sottomissione 
di un protocollo sperimentale, le norme per una conduzione etica della 
sperimentazione, le questioni relative all’integrità della ricerca, la protezione 
dei dati personali, i conflitti di interesse. Il secondo modulo si focalizza sulle 
questioni inerenti la relazione tra professionista sanitario, nel ruolo di 
sperimentatore, e il paziente oncologico, in veste di partecipante allo studio 
clinico, tra cui i criteri di eticità per la definizione di un consenso informato 
valido, la comunicazione dell’informazione relativa agli outcome attesi degli 
studi clinici, le condizioni e i limiti per l’arruolamento dei soggetti vulnerabili 
in sperimentazione, l’anticipazione e la gestione del fraintendimento 
terapeutico, l’utilizzo e il possibile abuso di nuovi strumenti tecnologici in 
contesti sperimentali, l’accanimento terapeutico.

A chi si rivolge
Il corso si rivolge a professionisti e ricercatori coinvolti a vario titolo 
nell’ambito della sperimentazione clinica, in particolare in ambito oncologico: 
medici oncologi o specializzandi in oncologia, medici sperimentatori, 
infermieri di ricerca, professionisti sanitari, data manager, monitor, biologi e 
biotecnologi di ricerca, bioinformatici e biostatistici, psicologi clinici e di 
ricerca, bioeticisti, esperti in biodiritto, medici legali, ricercatori nell’ambito 
delle medical humanities.

Titolo richiesto
Saranno ammessi tutti i possessori di laurea di primo e secondo livello, e di 
laurea Magistrale a ciclo unico di tutte le discipline previa valutazione dei 
competenti Organi del corso.

Periodo e durata
Il Corso di Perfezionamento ha una durata di 76 ore, distribuite nell’arco di 
cinque mesi. Il Corso prenderà avvio il giorno 5 Marzo 2021 e si 
concluderà in data 1 ottobre 2021. Non verranno effettuate lezioni nei 
mesi di luglio ed agosto. 

Faculty
Marco Annoni; Sarah Bigi; Giovanna Bombelli; Augusto Caraceni; Paolo 
Giovanni Casali; Matteo Cesari; Giuseppe Curigliano; Filippo De Braud; Bianca 
Maria Francucci; Silvio Angelo Garattini; Momcilo Jankovic; Luca Marelli; 
Marianna Agnese Masiero; Ketti Mazzocco; Paola Cornelia Muti; Lisa Licitra; 
Pier Giuseppe Pelicci; Antonella Maria Piga; Federico Gustavo Pizzetti; 
Gabriella Pravettoni; Massimo Reichlin; Elisabetta Riva; Virginia Sanchini; 
Francesco Scaglione; Stefano Triberti, Gianluca Vago. 

Sbocchi professionali
Il corso è primariamente volto a fornire e rafforzare l’expertise metodologico, 
etico e regolatorio necessario per operare in ambito di ricerca clinica e, in 
accordo alla normativa vigente, poter condurre sperimentazioni cliniche in 
qualità di principal investigator.  Inoltre, si propone di formare specifiche 
figure professionali operanti all’interno di organismi regolatori nazionali e 
internazionali, dei Comitati Etici per la Sperimentazione Clinica, delle 
Segreterie Tecnico-Scientifiche a supporto dei Comitati Etici per la 
sperimentazione clinica (statistici, monitor; data manager, biostatistici, etc.), 
e dei gruppi di ricerca di istituti ospedalieri e IRCCS attivi nell’ambito della 
sperimentazione clinica.

Modalità di svolgimento del corso
In seguito alla condizione pandemica attuale, si prevede una forma di didattica 
mista (“blended”) con alcune lezioni online in format SINCRONO tramite 
piattaforma TEAMS di Ateneo, e altre, in presenza, che si terranno presso la 
sede del Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia a cui il Corso di 
Perfezionamento afferisce, settore didattico di via Santa Sofia 9/1, Milano.

Programma con calendario, sarà pubbicato al seguente link:
http://www.dipo.unimi.it/ecm/home/didattica/corsi-di-perfezionamento

Bando e data ultima per domanda di ammissione: 9 febbraio 2021

Numero di partecipanti ammessi: da un minimo di 17 ad un massimo di 23

Quota di iscrizione
Il contributo d'iscrizione è pari a euro 966,00 (comprensivo della quota 
assicurativa nonché dell'imposta di bollo, pari a euro 16,00, prevista dalla legge).

Per informazioni sul corso
email: eticaesperimentazioneoncologica@unimi.it
CC: virginia.sanchini@unimi.it
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Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia
Via S. Sofia, 9/1

Settore Didattico IV piano | 20122 Milano
Tel. 02 503 13223

Email: dipo@unimi.it
www.dipo.unimi.it

Direttore di dipartimento
Prof.ssa  Gabriella Pravettoni

Referente aq del dipartimento
Prof. Salvatore Pece 

Responsabile amministrativo
Dott.ssa  Annalisa Brengola 

Referente Master e perfezionamento
Dott. Rocco Ditaranto

Seguici su

Progetto Grafico: Pierpaolo Sandroni 
Video e Social Media: Andrea Gorla, Mediago

https://www.facebook.com/CorsiPostLaureaDIPO



