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La storia complessa dei Master in Cure palliative
- L’idea di un gruppo di Esperti (1998)
- Le Normative regionali e nazionali
- Il progetto Cascina Brandezzata 
- I Master UNIMI in Cure palliative (dal 2000 al 2021)
- Il Centro Universitario in Cure palliative 
- La formazione pre e post laurea
- L’attuale situazione e le prospettive future

Intervista di Carlo Alberto Clerici a Bruno Andreoni (21.12.20)
https://www.masterpalliative.it/storia-delle-cure-palliative

19° Master primo livello in Cure palliative 
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Il Progetto Cascina Brandezzata
(Luogo di Vita e di Incontro)

! Assistenza (Hospice e  Centro di ascolto con Laboratori 
socializzanti per Cittadini fragili, nella Rete socio-sanitaria locale) 

! Formazione (Master in Cure palliative; Corsi per Assistenti familiari 
e per Volontari; Sezione IEO Corso di Laurea in Infermieristica) 

! Ricerca (Gruppi di studio nelle Cure palliative - Progetti di ricerca) 

! Informazione/Comunicazione per i Cittadini milanesi per una 
cultura della Accoglienza e della Solidarietà
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Cascina Brandezzata:
come era nel 2002



La Dimora dei Salariati
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La sede di Fondazione Lu.V.I. Onlus e 
del Centro Universitario Cascina Brandezzata
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Cascina Brandezzata
(via Ripamonti 428 - Milano)

! Hospice Cascina Brandezzata

Disponibilità di 12 posti letto per pazienti terminali 
+ poltrona letto per il Familiare 

! Sede Fondazione Lu.V.I. Onlus e 

Centro Universitario 
per le Cure palliative
(Università degli Studi di Milano)
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Ristrutturazione di Cascina Brandezzata
Totale investimento finanziato
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Conferenza stampa
giornata inaugurale (6.10.15)
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1° Master interprofessionale in Cure palliative            
(a.a.  2000-01)

Legge 38/2010 e Decreti Master (16.4.2012)

- 13° Master di primo livello in Cure palliative (a.a. 2012-13): 
ordinamento didattico coerente con i Decreti Master, ma aperto 
anche ai medici (costo: 2.600 €).

- 1° Master di secondo livello in Cure palliative aperto a tutti i 
Medici (a.a. 2013-15): ordinamento didattico coerente con i 
Decreti Master, con moduli didattici comuni (mutuati) con il 
Master di 1° livello (costo: 5.000 €).

La storia dei Master universitari in Cure palliative
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190 Medici, 320 Infermieri, 10 Psicologi, 3 Fisioterapisti, 4 
Assistenti sociali, 3 Pedagogisti

I Diplomati con i Master UNIMI di 1° e di 2° livello sono stati 
esonerati dal partecipare al Corso formativo obbligatorio per tutti 
i Professionisti che lavorano nella rete lombarda delle Cure 
palliative (DGR 5455/25.7.16).

Tutti i Diplomati hanno trovato lavoro nella rete delle Cure 
palliative anche come Direttori o Coordinatori di Hospice o di 
Servizi di Cure palliative domiciliari.

Quanti diplomati dal 2000 ad oggi  ?
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Considerato quanto prevede l’obbligo 
formativo dei  Professionisti che lavorano 
nella Rete lombarda di Cure palliative (DGR 
5455/25.7.16), il diploma di Master 
universitario in Cure palliative può essere 
considerato come abilitante.

In futuro appare probabile che per potere 
entrare a lavorare nelle UCP lombarde sia 
necessario conseguire il diploma di Master: 
pertanto questo percorso formativo post-
laurea potrebbe diventare abilitante anche a 
livello nazionale (sarà necessaria una 
specifica normativa). 

Master in Cure palliative: titolo abilitante ?
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Istituito nel 2003 con Decreto Rettorale, lo statuto è stato rinnovato 
il 2.12.2013 (Centro Interdipartimentale per le Cure palliative).   Ha avuto 
sede in Cascina Brandezzata sino al 2019.

a)  Attività formative sinora realizzate:

• 17 edizioni Master primo livello (è stata avviato il 19° Master)
• 2 Master secondo livello (è in fase di avvio la terza edizione)
• 5 Corsi di Perfezionamento accreditati ECM Approccio palliativo alle 

malattie avanzate inguaribili e nelle gravi fragilità (presso Cascina 
Brandezzata)

• 3 Corsi accreditati ECM Cure palliative nel Paziente terminale 
(presso Fondazione Floriani)

• Corsi elettivi per Studenti di Medicina (in attesa che sia strutturata 
una adeguata formazione pre-laurea in Medicina palliativa) 

La storia del Centro Universitario Cascina Brandezzata
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b) Attività di ricerca sinora realizzate:

• Gruppi di studio gestiti da un Coordinatore su argomenti 
specifici con restituzione e pubblicazione di documenti di 
sintesi (Scompenso cardiaco refrattario; Insufficienza respiratoria e 
renale avanzata; Malattie neuro-degenerative inguaribili; Malattie 
oncologiche e infettive avanzate; Gravi fragilità psico-fisico-sociali, 
Medical humanities, Ruolo dell’Infermiere nelle Cure palliative, …)

• Progetti di ricerca promossi da Fondazione Lu.V.I. Onlus: modello 
organizzativo di Rete locale (Programma Ospedale Territorio nella rete 
socio-sanitaria locale); progetto FrAgility; progetto La tua storia, il mio 
futuro; progetto La Babele linguistica, culturale e religiosa nelle Cure 
palliative; progetto La Medicina narrativa; … .  

Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative
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• 18 edizioni Master primo livello (è stato avviato il 19°
Master)

• 2 edizioni Master secondo livello (è stata avviata la terza 
edizione)

• 5 Corsi di Perfezionamento accreditati ECM Approccio 
palliativo alle malattie avanzate inguaribili e nelle gravi 
fragilità (presso Cascina Brandezzata)

• 3 Corsi accreditati ECM Cure palliative nel Paziente 
terminale (presso Fondazione Floriani)

• Corsi elettivi per Studenti di Medicina (in attesa che sia 
strutturata una adeguata formazione pre-laurea in Medicina 
palliativa) 

La formazione UNIMI pre e post laurea in Cure palliative 
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• Riunioni organizzative e Convegni: riunioni Consiglio Centro 
universitario; riunione 8.2.16 presso Presidenza di Medicina; Convegno 
20.5.16 Le prospettive della formazione pre-laurea nelle Cure palliative; 
Seminario residenziale a Gargnano (3-4-5.10.16); Comunicazioni Congresso 
SICP (11.16 e 11.17); riunione Conferenza nazionale Direttori di Master in Cure 
palliative (14.12.16).

• Proposta di percorso formativo distribuito lungo tutti i 6 anni del Corso 
di Laurea; tirocinio professionalizzante obbligatorio (2 CFU) al 5°-6°
anno nei Servizi di Cure palliative e Terapia del Dolore territoriali gestiti da 
Responsabili non universitari (necessità di adeguate Convenzioni).

• Elenco di 54 Esperti non universitari disponibili a partecipare a 
Seminari nei diversi Corsi integrati (anche gratuitamente): A. Caraceni, 
Renzo Causarano, Giuseppe Baiguini, don Virginio Colmegna,Oscar Corli, 
Arianna Cozzolino, Gabriella Farina, Fabrizio Giunco, Momcilo Jankovic, 
Giada Lonati, Pierangelo Lora Aprile, Luca Moroni, Luciano Orsi, Barbara 
Rizzi, Furio Zucco, Carlo Peruselli, …

La Formazione pre-laurea UNIMI in Cure palliative
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Il 22.1.18 la Conferenza nazionale dei Presidenti di Corso di laurea in Medicina
ha raccomandato che, a partire dal prossimo a.a., in tutti i Corsi di Laurea siano 
previsti 2 CFU di tirocinio professionalizzante in Cure palliative e Terapia del 
dolore.

Roma, 22.1.18
- visto l’art. 8 Legge 38/2010 
- ravvisata la necessità di inserire le Cure palliative nel percorso formativo dei CLM

si raccomanda
a tutti i CLM di integrare, a partire dal prossimo a.a., con 2 CFU di tirocinio 

professionalizzante e di inserire, nei diversi SSD, attività didattiche relative alle Cure 
palliative e alla Terapia del dolore in ambito pediatrico, dell’adulto e geriatrico

Il Presidente prof. Andrea Lenzi

• Convenzioni con le UCP operative nel Territorio (domiciliari, ospedaliere e 
residenziali).

• Coinvolgimento come Docenti di Esperti non universitari.

Conferenza nazionale permanente Presidenti Corsi di Laurea in Medicina
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Le attività in Cascina Brandezzata

! Ricovero primo Paziente in Hospice (17 maggio 2016)

! Centro di ascolto e orientamento nella rete socio-sanitaria

! Master di primo livello e di secondo livello in Cure palliative 

! 5° Corso Perf. “Approccio palliativo nelle malattie avanzate e nelle gravi fragilità”

! Corsi di formazione per Assistenti familiari (di base e specialistici)

! Corsi per Volontari in Cure palliative

! Sezione IEO Corso di Laurea in Infermieristica (sino al 2019)

! Corsi elettivi Studenti Corso di Laurea in Medicina e in Infermieristica

! Modelli organizzativi e progetti assistenziali Programma Ospedale Territorio nella 
rete socio-sanitaria locale

! Eventi per la Cittadinanza 

! Sito web www.fondazioneluvi.org
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DGR 6551/4.5.17 e DGR 5918/28.11.16

• Finalità: migliorare la qualità della vita di Persone con malattie avanzate 
inguaribili e di Persone con gravi fragilità.

• Long Day in Cascina Brandezzata con attività socializzanti che facilitino il 
mantenimento di funzioni residue e che consentano di ritrovare un senso a 
Persone che si sentono sole e abbandonate (senza costi per il SSN).

• Day Hospice con accesso agli Ospedali di riferimento per esami, visite 
ambulatoriali e trattamenti senza ricovero (copertura costi con le normali 
impegnative SSN).

• Gruppo di lavoro di Esperti per definire gli aspetti organizzativi e di 
sostenibilità economica (IEO, Policlinico, S. Paolo, Vidas, …): primo incontro 
in Cascina Brandezzata 23 gennaio 2018.

Progetto Day Hospice/Long Day Cascina Brandezzata nella 
Rete socio-sanitaria e nella Rete locale delle Cure palliative 
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Non è una attività sanitaria !

I Pazienti con grave fragilità (con malattie avanzate anche nella fase 
finale della vita) per partecipare al Laboratorio socializzante in Cascina 
Brandezzata, dovrebbero vivere a domicilio con un grado di 
autonomia tale da  consentire loro di uscire di casa per recarsi 
nell’ambulatorio del Medico di famiglia o del Medico specialista 
dell’Ospedale di riferimento o presso i Servizi sanitari territoriali, per 
eseguire esami di controllo o visite mediche con eventuali trattamenti 
ambulatoriali. Al Laboratorio potrebbero partecipare anche i 
Familiari di Pazienti ricoverati nell’Hospice Cascina Brandezzata o 
presi in carico dalla UCP-dom IEO.

Scopo:
Migliorare la qualità di vita di Persone fragili mediante la 

partecipazione ad attività ricreative e occupazionali con la finalità di  
contrastare il loro senso soggettivo di solitudine e di abbandono.

Long Day in Cascina Brandezzata
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