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MEDICINA E CURE PALLIATIVE 

 

 

Requisiti 
Strutturali 

Tipologia Modalità di verifica 

Strutture specialistiche universitarie o 

convenzionate che devono essere presenti 
nella rete formativa 

• ONCOLOGIA MEDICA 

Esame documentale 

Eventuale accertamento diretto 

• MEDICINA INTERNA  

• ANESTESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA 

INTENSIVA E DEL DOLORE 

• GERIATRIA 

• NEUROLOGIA 

• HOSPICE 

• UCP-DOM 

• AMBULATORIO 

• SERVIZIO CONSULENZA OSPEDALIERA CP 
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REQUISITI ASSISTENZIALI 

Prestazioni minime per 
tutto il percorso 
formativo di uno 
specializzando da 

distribuire in funzione 
del piano formativo (N)  

Volume minimo 
complessivo 
dell’attività 

assistenziale 
annuale della rete 

con uno 
specializzando per 

ogni anno (a) 

Volume minimo 
dell’attività 

assistenziale 
annuale della 

rete per 
l’attivazione 

della scuola (b) 

Colloqui con il paziente e la famiglia circa la diagnosi e la fase evolutiva della 
patologia di base, la prognosi, il percorso terapeutico le opzioni di trattamento 
palliativo, gli obiettivi di cura e le cure di fine vita e la scelta organizzativa del piano 
di cura 

50 250 750 

Partecipazione attiva alla gestione, fino alla morte, di pazienti nella fase terminale di 
malattia 50 250 750 

Partecipazione alla valutazione e pianificazione terapeutica di pazienti che 
necessitano di Cure Palliative presso Hospice ospedaliero/territoriale + UCP dom + 
Servizi ospedalieri di CP 

100 500 1500 

Partecipazione alla valutazione e pianificazione terapeutica di pazienti che 
necessitano di Cure Palliative presso le strutture Cure Palliative in Ospedale – Sevizio 
di Consulenza specialistica nei reparti di degenza 

100 500 1500 

Partecipato alla valutazione dell’esito dei piani di cura applicati  ---- ---- ---- 
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REQUISITI ASSISTENZIALI 

Prestazioni minime per 
tutto il percorso 
formativo di uno 
specializzando da 

distribuire in funzione 
del piano formativo (N)  

Volume minimo 
complessivo 
dell’attività 

assistenziale 
annuale della rete 

con uno 
specializzando per 

ogni anno (a) 

Volume minimo 
dell’attività 

assistenziale 
annuale della 

rete per 
l’attivazione 

della scuola (b) 

Partecipazione alla valutazione dei processi gestionali, decisionali e organizzativi 
dell’attività multidisciplinare presso le strutture Hospice ospedaliero /territoriale + 
UCP dom + Servizi ospedalieri di CP 

---- ---- ---- 

Partecipazione all’attività medica - compresi i turni di pronta reperibilità diurni, 
notturni e festivi – nelle Strutture di Cure Palliative facenti parte della Rete Locale di 
Cure Palliative (RLCP) 

50 turni di pronta 

disponibilità  
250 750 

Partecipazione a riunioni d’equipe per discussione dei pazienti presso le strutture 
Hospice ospedaliero/territoriale  50 250 750 

Partecipazione a riunioni d’equipe per discussione dei pazienti presso le Unità di Cure 
palliative domiciliari (UCP domiciliare) 50 250 750 

Partecipazione a indicazione e gestione delle seguenti terapie o manovre a scopo 
palliativo: 

- Nutrizione enterale e parenterale 
- Idratazione parenterale 
- Sondini naso gastrici 
- Paracentesi e drenaggi pleurici, peritoneali e biliari, nefrostomie, 

tracheostomie e altri interventi invasivi e chirurgici palliativi 
- Ossigeno terapie secondo diverse modalità 

---- ---- ---- 
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REQUISITI ASSISTENZIALI 

Prestazioni minime per 
tutto il percorso 
formativo di uno 
specializzando da 

distribuire in funzione 
del piano formativo (N)  

Volume minimo 
complessivo 
dell’attività 

assistenziale 
annuale della rete 

con uno 
specializzando per 

ogni anno (a) 

Volume minimo 
dell’attività 

assistenziale 
annuale della 

rete per 
l’attivazione 

della scuola (b) 

Partecipazione a indicazione, gestione e monitoraggio di casi di sedazione palliativa 
nei diversi setting 20 100 300 

Redazione cartelle cliniche di pazienti delle strutture e servizi di Cure Palliative e nelle 
strutture collegate 100 500 1500 

Partecipato alle discussioni delle problematiche di etica clinica dei pazienti in fase di 
progressione di malattia, anche con riferimento alla riconciliazione diagnostico-
terapeutica  

---- ---- ---- 

Eseguito esami diagnostici a domicilio (ecografie e/o radiologia domiciliare) 15 75 225 

Video visite e consulti a distanza 15 75 225 

Eseguito valutazioni multidimensionali anche attraverso l’utilizzo di dispositivi 
‘mobili’ e piattaforme digitali ICT  20 100 300 

Partecipato alla valutazione dell’esito dei piani di cura applicati ---- ---- ---- 

Organizzato uno o più audit clinici per il miglioramento della qualità 
dell’assistenza ---- ---- ---- 
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Requisiti disciplinari 
Settori scientifici disciplinari obbligatori ed 

irrinunciabili 
Modalità di verifica 

Insegnamenti fondamentali 

• MED/06 ONCOLOGIA MEDICA 

Esame documentale 
Eventuale accertamento diretto 

• MED/26 NEUROLOGIA 

• MED/09 MEDICINA INTERNA 

• MED/41 ANESTESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA 

E DEL DOLORE 

 


