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Comitato ordinatore 
 
 

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

Marina Di Pirro 
marina.dipirrounifi.it 
055/2758216 

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

 

Il Master Universitario di Alta Formazione e Qualificazione in Terapia del Dolore 
è istituito ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 15 marzo 2010, n. 38 
(Disposizioni  per garantire  l'accesso alle cure palliative e alla terapia del 
dolore). 
Obiettivo del corso è la formazione di medici che possano svolgere attività 
professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private. 
Il master è rivolto ai medici specialisti 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 della terapia del dolore. 
La Finalità del master è formare figure professionali che possiedano una 
conoscenza multidisciplinare e che siano in grado di applicare i principi della 
terapia del dolore, lavorando in équipe e interagendo con servizi socio-sanitari 
pubblici e privati. 

Titoli di accesso 
 

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-41 Medicina e Chirurgia  
Diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. n. 
509/1999 in Medicina e Chirurgia. 
 
È inoltre necessario il possesso di uno dei diplomi di specializzazione indicati 
all’art. 5, comma 2, della Legge 15 marzo 2010, n. 38, con documentata 
formazione in terapia del dolore certificata in una delle modalità previste dal 
Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca, di concerto con il 
Ministro della Salute, 4 aprile 2012 (G.U. 16 aprile 2012, n. 89 – Parte prima, 
pagg. 26-29) da allegare alla domanda on-line di partecipazione alla selezione di 
cui all’art. 8.3.. 

Modalità̀ di svolgimento 
delle selezioni per 
l’ammissione al corso 

Selezione per titoli 

Durata 12 mesi 

Modalità didattiche presenza 

Le attività formative 
saranno erogate in lingua 

Italiana 

Obblighi di frequenza 67% 

Sede di svolgimento Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), Viale Pieraccini, 6 – 50139 Firenze 



Articolazione temporale di 
massima  

Le lezioni si terranno il venerdì ed il sabato, una volta al mese. 

Le modalità ed i tempi di 
svolgimento delle verifiche 
di profitto 

Questionario indicativamente nel mese di dicembre. 

Prova finale 
La prova finale consiste nella presentazione di una tesi 

 

Posti disponibili e quote di iscrizione 

Ordinari 

Numero minimo 5 

Numero massimo 20 

Quota di iscrizione  2000 euro 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dipendenti UNIFI 1 

Dipendenti AOU Careggi 1 

Dipendenti AOU Meyer 1 

Dipendenti Azienda USL 
Toscana Centro 

1 

Moduli singoli 

Non previsti 

 

Descrizione delle attività e 
degli obiettivi formativi del 
tirocinio 

Il tirocinio, integrato temporalmente alle lezioni frontali, si svolgerà presso 
strutture convenzionate con l’Università in base alla legge 38/2010 (ospedali 
pubblici e privati, servizi ambulatoriali territoriali, ed altre strutture idonee 
convenzionate con il SSN). Attività osservazionale. 

 


