
MASTER DI II LIVELLO IN TERAPIA DEL DOLORE 
. Il titolo per medici specialisti è ‘caratterizzante’ per svolgere attività lavorativa in Terapia del Dolore, 

in base alla Legge 38/2010 e D.M. 12A04290 4/04/2012 

 

Dipartimento di Scienze della Salute -  

Coordinatore Prof. Domenico Pellegrini 

 

Attuare un percorso didattico per una completa e corretta comprensione delle va-
rie forme di dolore e della loro terapia, integrando le discipline, quali farmacologia, anestesiologia, neurolo-
gia, oncologia, diagnostica  per immagini e psicologia ed altre ancora nell'ottica della creazione di figure pro-
fessionali dedicate alla medicina del dolore.  

 

Le attività didattiche si svolgono in presenza o a distanza o in modalità mi-
sta (presenza e distanza) in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

le lezioni teoriche in presenza si svolgeranno una volta al mese, il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina; le 
lezioni a distanza si svolgeranno due volte al mese, il venerdì pomeriggio. 

Al momento della pubblicazione della graduatoria verranno comunicate  le date ufficiali, in modo che i parte-
cipanti abbiano il tempo per potersi organizzare. 

 

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

Non è escluso che chi lavora già in strutture della rete della terapia del dolore possa, previo accordi con i 
Direttori, svolgere lo stage presso la sede di lavoro. 

 

La selezione consiste nella valutazione dei curricula. Il master è rivolto a medici di 
medicina generale e a medici  specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radio-
terapia, pediatria e comunque a medici con esperienza almeno triennale nella terapia del dolore. 

 

Il conseguimento del titolo equivale all’acquisizione di 60 Crediti 
Formativi Universitari (CFU) conferiti dopo una prova intermedia (scritta) ed un prova finale (presentazione 
della tesi). 

consultabile alla pagina   https://www.unifi.it/p11853.html#terapia_dolore 

 

Scadenza consegna domanda di ammissione 12 Febbraio 2021 

Scadenza iscrizione al master  8 marzo 2021 

Inizio lezioni   marzo 2021 
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