
02. CRONICITÀ E LENITERAPIA: IL FINE DELLA CURA VERSO LA FINE DELLA VITA 

I livello 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) 

Il corso è realizzato in collaborazione con 
FILE, Fondazione Italiana di Leniterapia 

Coordinatore del corso Donatella Lippi 

Comitato ordinatore 
 
 

Donatella Lippi 
Linda Vignozzi 
Mauro Di Bari 
Gianluca Villa 
Alfredo Zuppiroli 
Andrea Vannucci 
Massimo Piazza 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione 
della didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti del 
corso 

Andrea Vannucci 
andrea.gg.vannucci@icloud.com 

Profilo pratico-
professionale del percorso 
formativo e mercato del 
lavoro di riferimento  

Il corso si propone di fornire competenze qualificate e abilità professionali in un 
setting assistenziale che ponga la Persona e non la malattia al centro del 
sistema, privilegiando il ‘prendersi cura’ nonché la dignità e la qualità della vita 
del paziente e del suo gruppo familiare ed amicale. In particolare, si intende 
offrire gli strumenti culturali, organizzativi e professionali, per affinare e 
disseminare una sensibilità palliativista, che prenda in considerazione i grandi 
temi della cronicità e della geriatria, inquadrati sia dal punto di vista 
epidemiologico e biologico, che da quello sociale e culturale. Il corso si 
propone, infatti, di inquadrare la cura dei pazienti affetti da malattie croniche, 
in particolare di quelli molto anziani con multimorbilità e di quelli in fasi 
avanzate di malattia nelle quali sia ragionevole aspettarsi una prognosi 
sfavorevole e a relativamente breve scadenza, secondo un’ottica che tenga 
conto non solo degli aspetti biomedici relativi alle patologie, ma anche di quelli 
riguardanti la sofferenza psichica, relazionale e spirituale, della persona 
interessata e di coloro che se prendono cura. 
In particolare, il corso intende formare figure professionali sociosanitarie di 
vario ruolo e competenza, che agiscano a diversi livelli assistenziali: medicina 
generale, assistenza in Unità di Cure Palliative, a domicilio, in Hospice, in servizi 
territoriali pubblici e privati (profit e non profit). 
A tal fine le attività formative saranno articolate in tre grandi sezioni, Visione, 
Azione, Organizzazione, a loro volta declinate in Ragione-Cultura-Sentimenti; 
Luoghi-Pazienti-Tecniche; Team-Rete-Sistema. Verranno presi in considerazione 
i grandi temi della cronicità, della oncologia e della geriatria, inquadrati sia dal 
punto di vista epidemiologico e biologico, sia dal punto di vista sociale e 
culturale. Il corso si terrà nella modalità in cui la situazione epidemiologica lo 
renderà attuabile; qualora dovessero insorgere impedimenti allo spostamento 
dei discenti e docenti dovuti al perdurare dell’emergenza sanitaria causata dalla 
pandemia COVID-19, lo svolgimento dei Moduli potrà avvenire anche in 
modalità da remoto tramite piattaforma da definire. 
Al termine del corso i discenti avranno acquisito le conoscenze adeguate per 
individuare i pazienti ed inquadrarne i bisogni verso la fine della vita, secondo 
l’ottica della complessità e delle necessarie relazioni organizzative finalizzate ad 
integrare le diverse competenze professionali. Più in generale i partecipanti 
acquisiranno quella cultura palliativista in grado di incidere e trasformare il loro 
modo di agire in questi setting assistenziali. 



Titoli di accesso Laurea conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 (oppure laurea 
specialistica ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi del D.I. 9 luglio 2009) in 
una delle seguenti classi: 

• L-24 Scienze e tecniche psicologiche; 

• L-39 Servizio sociale; 

• L/SNT1- Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria 
ostetrica/o (limitatamente alla laurea in Infermieristica, Infermieristica 
pediatrica e Ostetricia);  

• L/SNT2- Professioni sanitarie della riabilitazione (limitatamente ai corsi 
di laurea in Fisioterapia, Logopedia, Tecnica della riabilitazione 
psichiatrica, Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, 
Educazione professionale). 

Laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 
(oppure laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi del D.I. 9 
luglio 2009) nella classe  

• LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche; 
Laurea magistrale a ciclo unico conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 
270/2004 (oppure laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi 
del D.I. 9 luglio 2009) nella classe  

• LM-41 Medicina e Chirurgia 
Diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. n. 
509/1999 di contenuto strettamente affine, ritenuto idoneo dal Comitato 
Ordinatore o da una Commissione appositamente nominata dallo stesso. 

Modalità̀ di svolgimento 
delle selezioni per 
l’ammissione al corso 

Selezione per titoli unita a prova selettiva, finalizzata a verificare la 
preparazione e le motivazioni del candidato. La prova consisterà in un colloquio 

Durata 9 mesi 

Modalità didattiche Mista in formato sincrono 

Le attività formative 
saranno erogate in lingua: 

Italiana/inglese 

Obblighi di frequenza: 67% 

Sede di svolgimento Locali UNIFI all’interno del campus Careggi 

Articolazione temporale di 
massima 

Le lezioni si svolgeranno da ottobre 2022 a giugno 2023 ordinariamente il 
venerdì dalle 11 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 16 

Le modalità ed i tempi di 
svolgimento delle verifiche 
di profitto 

Saranno previsti momenti di confronto in itinere secondo modalità che 
verranno successivamente individuate. 

Prova finale La prova finale consiste nella presentazione di un elaborato. 

 

Posti disponibili e quote di iscrizione 

Ordinari 

Numero minimo 10 

Numero massimo 24 

Quota di iscrizione  € 2.000,00 

Moduli singoli 

Non previsti 
 

Descrizione delle attività e 
degli obiettivi formativi del 
tirocinio 

Affiancare gli operatori nei vari setting: ospedale, territorio e hospice. 
Assimilare comportamenti adeguati nella relazione con i pazienti e i loro 
familiari. Acquisire tecniche di comunicazione nelle relazioni di cura e 
assistenza. 
Attività osservazionale. 78 ore complessive di tirocinio. 

 


