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Nessuno può  pensare oggi ad un ospedale senza infermieri ed 

infermiere. Così però non era fino alla fine dell’ottocento, prima che 

Florence Nightingale, con i suoi scritti e le sue opere, convincesse 

l’Europa che i malati vanno curati con competenza e molto amore. 

Fu lei a istituire una nuova figura dell’infermiere/a caratterizzata da 

compiti professionali ben definiti. Tuttavia, per molti decenni, la 

professione infermieristica non fu del tutto riconosciuta e continuò ad 

essere considerata una professione “di basso rango”.  

 

Un balzo enorme avvenne con la creazione della disciplina di 

“scienze infermieristiche” con una laurea triennale e la possibilità, in 

altri due anni, di diventare dottore in infermieristica. Questo 

fondamentale passaggio (che io mi vanto di aver creato nel 2000 da 

Ministro della Sanità) ha trasformato l’attività infermieristica in una 

professione con una forte componente di conoscenze scientifiche.  

Con l’istituzione del Master in Infermieristica Oncologica vogliamo 

spingerci ancora più avanti, vogliamo dare agli infermieri che 

lavoreranno in Oncologia tutti gli strumenti necessari perché possano 

praticare la loro professione al meglio basandosi su conoscenze 

aggiornate e multidisciplinari per assistere i pazienti con competenza, 

rispetto e grande umanità.  

 

Umberto Veronesi 

Direttore Scientifico 

Istituto Europeo di Oncologia 

 

 

 



 

 

Multidisciplinarietà. Empowerment. Il paziente al centro del percorso 

di cura... 

Quante volte abbiamo letto e discusso queste tematiche sulle riviste 

specializzate e nelle aule universitarie? 

 

Ma poi c'è la realtà quotidiana, quella dei reparti, dell'assistenza, di 

coloro che sono 'persone' prima ancora di essere 'pazienti'. Quella 

che gli infermieri vivono quotidianamente in prima linea dovendo 

affrontare con professionalità e umanità il disagio e le sofferenze 

fisiche e psichiche della persona assistita. 

 

Ecco dunque i principi ispiratori di questo Master. Prima di tutto la 

multidisciplinarietà: l’intero programma formativo è stato pensato in 

modo da affrontare ciascuna tematica dal punto di vista di tutti i 

professionisti coinvolti nel percorso terapeutico poiché solo una 

visione globale può permettere una reale comprensione del tutto. Poi 

la presenza costante della componente psicologica, fil rouge 

dell’intero percorso formativo. In ogni ambito della medicina, ma 

soprattutto in quello oncologico che si confronta spesso con il trauma 

della diagnosi, la difficoltà di comprendere e decidere, la sofferenza 

dell’intero sistema familiare, la perdita, il carico emotivo e cognitivo 

degli operatori, è fondamentale fornire gli strumenti adeguati 

affinchè il percorso di cura sia un percorso fatto di scelte e di bisogni 

realmente condivisi tra pazienti e operatori.  

 

A questo mi auguro che serva questo Master: a trasformare i concetti 

di “Empowerment” e di “Paziente al centro del percorso di cura” da 

slogan a realtà. 

 

Alessandra Gorini 

Coordinatore del Master 

Università degli Studi di Milano 

  



 

 

I cambiamenti in atto nell’epidemiologia del cancro e le 

conseguenze sociali che tali modificazioni determinano chiedono 

all’infermiere una profonda revisione del proprio apporto, in termini 

assistenziali, ai pazienti e ai loro famigliari/caregivers.  

La consapevolezza del ruolo fondamentale che l’infermiere occupa 

nella governance degli outcome di qualità e nella prevenzione del 

rischio clinico associato ai diversi trattamenti porta alla definizione di 

un percorso formativo per infermieri oncologici che preveda la 

possibilità di studiare ed approfondire contenuti specialistici di livello 

avanzato. 

Il Master in Infermieristica Oncologica è stato pensato privilegiando 

un approccio di tipo multidisciplinare che ponga in rilievo 

l’importanza della ricerca e dell’innovazione clinico-assistenziale. 

L’infermiere del prossimo decennio dovrà confrontarsi con le 

evidenze scientifiche come guida all’esercizio professionale 

infermieristico, nel contesto della cura della persona affetta da 

cancro, sia in ambito ospedaliero sia in ambito territoriale. 

Prevenzione, educazione, continuità delle cure, relazione, ricerca e 

aggiornamento continuo sono le parole che ci hanno guidato nel 

definire i moduli formativi. All’interno di essi importanza e rilievo sono 

stati dati alle relazioni umane e alle implicazioni psico-sociali correlate 

alla diagnosi di cancro. L’integrazione delle competenze assistenziali 

con le competenze psicologiche ha fornito un’entusiasmante cornice 

all’interno della quale abbiamo posto la nostra idea per uno sviluppo 

delle competenze future dell’infermiere oncologico.  

 

Giorgio  Magon 

Direttore S.I.T.R.A. 

Istituto Europeo di Oncologia 
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Obiettivi formativi  

Il Master ha lo scopo di formare infermieri esperti nelle problematiche 

relative alla gestione del paziente oncologico. L'infermiere specialista 

in area oncologica deve avere conoscenze, competenze e abilità 

specifiche che gli consentano di: 

 assistere con efficacia le persone con patologia oncologica nelle 

diverse fasi della malattia: dalla diagnosi alla cronicità/palliazione 

e fine vita; 

 pianificare e coordinare l'attuazione dei percorsi assistenziali, 

garantendo la continuità delle cure nell’ottica di un approccio 

multidisciplinare; 

 affrontare, con strumenti appropriati, le problematiche 

psicologiche dei pazienti e dei loro caregivers relative ai diversi 

stadi di evoluzione della malattia; 

 comprendere i meccanismi cognitivi e decisionali che 

sottendono alle scelte dell’individuo in condizioni di fragilità;  

 comunicare in modo appropriato con i pazienti, i caregivers e 

con le altre figure professionali coinvolte nel percorso di cura; 

 realizzare progetti di ricerca infermieristica in ambito oncologico; 

 promuovere il miglioramento continuo dell'assistenza 

infermieristica favorendo il progredire delle conoscenze e di una 

prassi assistenziale basata sulle più recenti evidenze scientifiche e 

tecnologiche. 
 

Al fine di raggiungere tali obiettivi formativi verrà proposto un 

percorso multidisciplinare che, in linea con gli standard proposti dalla 

European Oncology Nursing Society (EONS), prevede insegnamenti 

nei seguenti ambiti: fondamenti clinici e di trattamento della 

patologia oncologica; gestione infermieristica del paziente; cronicità, 

terapie di supporto e cure palliative; aspetti psicologici, processi 

decisionali e strategie comunicative; evidence-based e ricerca 

applicata; responsabilità sanitaria e principi di etica; modelli 

organizzativi dell’assistenza infermieristica oncologica.  

Tale approccio rappresenta un’innovazione nel panorama delle 

offerte formative esistenti in quanto non vuole limitarsi a offrire 



conoscenze teoriche e pratiche nell’ambito della scienza 

infermieristica tradizionale, ma si pone l’obiettivo di insegnare al 

professionista a mettere il paziente al centro del percorso di cura, 

tenendo in considerazione non solo gli aspetti strettamente 

assistenziali, ma anche la sua individualità.  
 

Posti disponibili  

Il numero di posti disponibili per l’ammissione al corso è 30. 
 

L’Università si riserva di verificare se sussistano le condizioni per 

ampliare il predetto contingente di posti. 

Parimenti l’Università si riserva di valutare se avviare o meno il corso, 

qualora, per sopravvenute circostanze, dovessero venire meno le 

condizioni per la sua attivazione. 
 

Contributo d’iscrizione 

Al termine della registrazione sul portale di Ateneo verrà richiesto un 

contributo di 50 euro per l’ammissione alla prova di selezione. 

Gli ammessi al corso saranno in seguito tenuti al versamento di un 

contributo d’iscrizione pari a 2.800 euro.  

Tale contributo dovrà essere corrisposto in due soluzioni:  

 prima rata entro la data di immatricolazione; 

 seconda rata a saldo. 

Nella prima rata è compresa l’imposta di bollo. 
 

Requisiti di accesso 

Laurea triennale professione sanitaria infermiere ovvero diploma 

universitario per infermiere o equipollenti secondo L. n. 1 del 8/01/02 

accompagnati da diploma di Scuola Media Superiore di durata 

quinquennale. 
 

ATTENZIONE: I CANDIDATI STRANIERI DEVONO POSSEDERE 

L’EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STUDIO VALIDATA DAL MINISTERO 

DELLA SALUTE IN ITALIA 



Prospettive occupazionali 

I principali settori occupazionali di riferimento sono i seguenti: 

 strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche o private; 

 strutture fornitrici di servizi assistenziali e socio sanitari (assistenza 

domiciliare e/o cure palliative); 

 associazioni, studi associati, fondazioni per l’assistenza ai pazienti 

oncologici; 

 attività di formazione in ambito sanitario. 
 

Organizzazione didattica del corso  

Le lezioni avranno inizio a Novembre 2014 e termineranno a Ottobre 

2015. Il percorso formativo comprenderà attività didattica frontale, 

altre forme di addestramento ed esercitazioni su casi concreti e 

simulati per un totale di 500 ore. Le lezioni si svolgeranno presso 

l’Istituto Europeo di Oncologia. 

Seguirà un periodo di tirocinio della durata di 250 ore da effettuarsi 

presso l’Istituto Europeo di Oncologia, l’Azienda Ospedaliera San 

Paolo, l’Istituto Neurologico Carlo Besta ed altre eventuali strutture 

convenzionate.  

Al termine di ciascun modulo formativo verranno effettuate verifiche 

sul programma svolto attraverso prove scritte. La prova finale per il 

conseguimento del Master consisterà nella presentazione di un 

elaborato scritto avente come oggetto le materie trattate durante il 

corso. 

Le verifiche di profitto e la prova finale non daranno luogo a 

votazione, bensì ad un giudizio di approvazione o di riprovazione, con 

conseguente ripetizione, in quest’ultimo caso, della prova stessa. 
  



Modalità di selezione dei candidati 

L’ammissione al Master è subordinata al superamento di una prova 

scritta, consistente in un test a risposta multipla, di un colloquio 

motivazionale e alla valutazione del curriculum vitae et studiorum. 

Criteri di valutazione: 

 prova scritta: punteggio massimo 70 punti (i partecipanti alla 

selezione devono rispondere correttamente almeno al 50% delle 

domande del test di ammissione); 

 colloquio motivazionale: punteggio massimo 10 punti; 

 curriculum vitae et studiorum: punteggio massimo 20 punti (titoli di 

studio 5; pubblicazioni 3; attività di docenza 4; esperienza 

professionale 8).  
 

Il punteggio minimo per l’ammissione al corso è pari a 60/100. 
 

Le prove di selezione si terranno il giorno venerdì 17 Ottobre 2014 alle 

ore 10.00 presso l’Aula Magna Leonardo La Pietra - Istituto Europeo di 

Oncologia. 

 

  



La didattica frontale si articola 

nei seguenti moduli: 

I MODULO: IL CONTESTO DEL NURSING ONCOLOGICO 

II MODULO RESPONSABILITÀ SANITARIA: ASPETTI ETICO-

DEONTOLOGICI, MEDICO-LEGALI, GIURIDICI  

ED ASSICURATIVI 

III MODULO:  FONDAMENTI CLINICI DELLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE 

IV MODULO:  TRATTAMENTO DEI TUMORI SITU-SPECIFICI 

V MODULO:  VALUTAZIONE E GESTIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO 

VI MODULO:  CRONICITÀ, TERAPIE DI SUPPORTO E CURE PALLIATIVE 

VII MODULO:  IMPATTO DEL TUMORE SULL’INDIVIDUO, SUI CAREGIVERS 

E SUI PROFESSIONISTI 

VIII MODULO: PROCESSI DECISIONALI E STRATEGIE COMUNICATIVE 

IX MODULO:  LA RICERCA APPLICATA NELL’INFERMIERISTICA 

ONCOLOGICA 

X MODULO:  MODELLI ORGANIZZATIVI DELL’ASSISTENZA 

INFERMIERISTICA ONCOLOGICA 

 

  



Modulo I  

Il contesto del nursing oncologico 

Sommario 

Questo modulo introduce il discente ai concetti chiave che stanno 

alla base dello sviluppo dei servizi oncologici nel contesto nazionale e 

internazionale analizzando gli effetti che l’incidenza e la diffusione del 

cancro hanno sulla società e sul singolo individuo. Verrà inoltre 

discusso il ruolo dell’infermiere oncologico e i principi legislativi che ne 

regolano l’attività. 

 

Argomenti trattati 

 Il cancro e la salute pubblica 

 La rete assistenziale 

 Epidemiologia del cancro 

 Cause e fattori di rischio  

 La prevenzione in oncologia 

 Ricadute delle politiche sanitarie sui servizi oncologici nazionali e 

internazionali 

 Principi legislativi, responsabilità dell'infermiere e sicurezza del 

paziente 

 Ruolo e contesto professionale dell’infermiere oncologico 

 Infezioni ospedaliere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo II 

Responsabilità sanitaria: 

aspetti etici-deontologici, medico-legali, 

giuridici ed assicurativi 

Sommario 

Questo modulo tratterà i principi etico-deontologici nell’assistenza del 

malato oncologico e nella ricerca/sperimentazione di settore, 

affrontando le problematiche etiche e legali relative al “fine vita”, 

all’informazione e al consenso, nonché al “fare” infermieristico 

specifico sotto l’ottica penale, civile ed amministrativa, non 

trascurando di affrontare le modalità accertative di questo e la sua 

tutela assicurativa.  

 

Argomenti trattati 

 Deontologia, bioetica e diritto: legami e differenze 

 Principi di deontologia infermieristica nell’assistenza al malato 

oncologico 

 Principi dell’etica medica nell’assistenza al malato oncologico  

 Lineamenti e cardini della responsabilità penale 

 La responsabilità civile professionale e amministrativa 

 Casistica giuridica e medico-legale  

 La libertà personale e il diritto alla salute 

 L’autodeterminazione alla fine della vita 

 Assicurare il rischio in sanità 

 La sperimentazione clinico-farmacologica 

  



Modulo III 

Fondamenti clinici delle patologie oncologiche 

Sommario 

Questo modulo è dedicato ai fondamenti dell’oncologia e alla 

comprensione dei processi biologici che contribuiscono allo sviluppo 

del cancro. Tale conoscenza è fondamentale per capire come si 

sviluppa la patologia oncologica. Conoscenze sempre aggiornate in 

questo ambito sono cruciali per una buona preparazione teorica 

dell’infermiere oncologico. 

 

Argomenti trattati 

 Biologia molecolare e carcinogenesi 

 Genetica 

 Oncologia 

 Patologia e patofisiologia 

 Farmacologia e farmacocinetica  

 Accessi vascolari 

 Modalità di trattamento: chirurgia, cure intensive e terapie 

sistemiche (chemioterapia, terapia ormonale, ecc.) 

 Procedure diagnostico-terapeutiche in radiologia, radioterapia, 

endoscopia e medicina nucleare  

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo IV 

Trattamento dei tumori situ-specifici  

Sommario 

Questo modulo è dedicato al trattamento medico e chirurgico dei 

tumori situ-specifici, con particolare attenzione ai fondamenti clinici e 

al legame tra sistema immunitario e aspetti psicologici. Tali 

conoscenze sono fondamentali per comprendere come può e deve 

essere trattata la patologia oncologica. 

 

Argomenti trattati 

 I tumori situ-specifici (seno, polmone, testa-collo, addome-pelvi, 

apparato uro-genitale, sistema neuroendocrino, cute, sangue, 

sistema nervoso): fondamenti clinici 

 Introduzione alla psico-neuro-immunologia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo V 

Valutazione e gestione del paziente oncologico  

Sommario 

Questo modulo fornisce le conoscenze e le abilità necessarie per 

valutare e assistere il paziente oncologico nella sua totalità. La 

capacità del personale infermieristico di individuare e utilizzare gli 

strumenti più appropriati per valutare problematiche specifiche è 

infatti una necessità  di primaria importanza nell’oncologia attuale. 

 

Argomenti trattati 

 Nursing Sensitive Outcomes (NSO) 

 Oncology Nursing Minimum Data Set (ONMDS) 

 Documentazione e scale di misura 

 I tumori situ-specifici (seno, polmone, testa-collo, addome-pelvi, 

apparato uro-genitale, sistema neuroendocrino, cute, sangue, 

sistema nervoso): fondamenti assistenziali 

  



Modulo VI 

Cronicità, terapie di supporto e cure palliative 

Sommario 

Questo modulo fornisce le conoscenze e le abilità necessarie al 

supporto dei pazienti oncologici nelle varie fasi di malattia. Il cancro è 

sempre più una patologia cronica, pertanto è necessario 

comprendere approfonditamente le possibili comorbidità e gli effetti 

dei vari trattamenti al fine di gestirne gli effetti a lungo termine. 

L’avanzamento della malattia richiede inoltre che gli infermieri siano 

in grado di gestire la progressione dei sintomi e il conseguente 

passaggio alle cure palliative. 

 

Argomenti trattati 

 Il dolore acuto e cronico 

 La continuità assistenziale e le cure palliative 

 La valutazione dell’impatto della patologia cronica e del fine vita 

sul paziente e sui caregivers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo VII 

Impatto del tumore sull’individuo, 

sui caregivers e sui professionisti 

Sommario 

Questo modulo analizza l’impatto della diagnosi e del trattamento 

oncologico sull’individuo e sui caregivers; è infatti risaputo che la 

diagnosi oncologica possa causare effetti negativi sia sulla sfera 

piscologica sia su quella fisica influenzando in modo significativo la 

qualità di vita e le attività quotidiane del paziente e dei suoi familiari. 

L’incertezza rispetto alla guarigione, la paura delle recidive e il modo 

in cui la malattia viene vissuta e affrontata può avere un effetto sul 

recupero funzionale e psicologico dei pazienti e delle loro famiglie e 

deve quindi essere tenuta in ampia considerazione durante tutto il 

percorso terapeutico. 

 

Argomenti trattati 

 Aspetti psicologici della patologia oncologica: diagnosi, prognosi 

e recidive 

 Impatto del tumore sul ciclo di vita: dall’infanzia alla vecchiaia 

 Impatto del tumore sull’individuo, sui caregivers e sui professionisti  

 Familiarità ed ereditarietà nella patologia oncologica 

 Strategie di coping 

 Sessualità e alterazioni dell’immagine corporea 

 Maternità e fertilità 

 L’impatto del tumore sui pazienti più vulnerabili (anziani, pazienti 

psichiatrici, pazienti con disturbo dell’apprendimento, minoranze 

etniche, ecc.) 

 Medicina narrativa 

 Elaborazione della patologia e del lutto 

 Cronicità e lungosopravvivenza 

 I costi del cancro: fisici, psicologici, sociali e spirituali 

 



Modulo VIII 

Processi decisionali e strategie comunicative  

Sommario 

Questo modulo fornisce gli strumenti per comprendere i meccanismi 

cognitivi e decisionali che sottendono alle scelte dell’individuo in 

condizioni di fragilità e per comunicare in maniera efficace con i 

pazienti e con i loro caregivers. Una buona comunicazione, infatti, 

può favorire i processi decisionali e facilitare le scelte dei pazienti e le 

loro abilità di self-care. 

 

Argomenti trattati 

 Processi e strategie cognitive in contesti multidisciplinari 

 Processi decisionali individuali e collettivi  

 Strategie comunicative 

 Pianificazione delle cure e self-care  

 Promozione del benessere nella malattia 

 Informazione online e ruolo di internet nella generazione di 

aspettative e nell’educazione del paziente 

 Patient empowerment 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Modulo IX                                                               

La ricerca applicata nell’infermieristica 

oncologica 

Sommario 

Questo modulo è volto a sviluppare le abilità dell’infermiere nel 

ricercare e valutare criticamente le evidenze scientifiche nella 

pratica assistenziale attraverso la comprensione del metodo 

sperimentale.  

 

Argomenti trattati 

 Evidence-based nursing  

 Identificazione e formulazione dei quesiti di ricerca 

 La ricerca bibliografica 

 Metodi di ricerca e disegni di studio 

 Nuovi farmaci e altri trattamenti innovativi 

 La valutazione del quadro psicologico e cognitivo del paziente: 

strumenti e interpretazione 

 La valutazione della compliance del paziente 

 I trials clinici 

 La gestione dei dati 

 Valutazione, audit  e ispezioni nei trials clinici 

 Problemi registrativi e nuovi farmaci 

 La biobanca    

 La ricerca in laboratorio 

 

 

 

 

 

 



Modulo X                                                       

Modelli organizzativi dell'assistenza 

infermieristica oncologica 

Sommario 

Questo modulo è volto a facilitare la gestione del team e a fornire le 

abilità necessarie per organizzare l’attività nel setting oncologico. Un 

efficace approccio multidisciplinare è infatti essenziale nella gestione 

della patologia oncologica, del paziente e, più in generale, di tutta la 

rete di supporto ad esso connessa. 

 

Argomenti trattati 

 Organizzazione professionale  

 Il team multidisciplinare 

 Primary nursing 

 Case management 

 Percorsi clinici condivisi e Diario del paziente 

 La sostenibilità economica degli interventi clinico-assistenziali in 

oncologia 

  



Altre forme di addestramento previste  

Oltre alla didattica frontale verrà proposta una formazione parallela 

basata su: 

 applicazione su casi concreti e/o simulati di procedure clinico-

assistenziali in area oncologica; 

 partecipazione a corsi di formazione a distanza (FAD) sulla 

piattaforma IEO Education; 

 partecipazione a seminari di approfondimento. 
 

Sede principale di svolgimento del corso 

Istituto Europeo di Oncologia 

via G. Ripamonti n. 435 

20141 Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Docenti 

Acerbi Claudio 
Coordinatore Infermieristico Unità Assistenziale 

Radiologia e Imaging - Istituto Europeo di Oncologia 

Andreoni Bruno 
Professore Ordinario 

Dipartimento di Fisiopatologia Medico - Chirurgica 

e dei Trapianti - Univ. degli Studi di Milano 

Ansarin Mohssen 
Direttore Medico 

Chirurgia Cervico – Facciale - Istituto Europeo di Oncologia 

Arnaboldi Paola 
Psicologa - Psicoterapeuta 

Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica 

e la Formazione, Sistema Regione Lombardia 

Babic Aleksandra Infermiere di ricerca - Istituto Europeo di Oncologia 

Baggi Federica Fisioterapista - Istituto Europeo di Oncologia 

Bardo Giuseppe 
Coordinatore Unità Tecnica 

Radiologia - Istituto Europeo di Oncologia 

Bellomi Massimo 
Professore Associato 

Dipartimento Scienze della Salute – Univ. degli Studi di Milano 

Beltrami Carmen Infermiere - Istituto Clinico Humanitas 

Bertelli Sara Assistente S.I.T.R.A. - Istituto Europeo di Oncologia 

Biffi Roberto 
Direttore Medico - Chirurgia Addomino - Pelvica 

Istituto Europeo di Oncologia 

Biffi Paola Infermiere di ricerca - Istituto Europeo di Oncologia 

Bonanni Bernardo 
Direttore Medico - Prevenzione e Genetica Oncologica 

Istituto Europeo di Oncologia 

Bonizzi Giuseppina Biologa - Istituto Europeo di Oncologia 

Boselli Sabrina Data Manager - Istituto Europeo di Oncologia 

Bucci Denise 
Coordinatore Infermieristico Unità Assistenziale 

Senologia e Chirurgia Plastica - Istituto Europeo di Oncologia 

Casali Michelangelo 
Medico Legale 

Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute 

Univ. degli Studi di Milano 

Castoldi Massimo 
Sovraintendente Sanitario 

Istituto europeo di Oncologia e Centro Cardiologico Monzino 

Cendamo Rodolfo Infermiere - Istituto Europeo di Oncologia 

Chiapusso Barbara Vice Presidente I.P.A.S.V.I. Torino 

Chiesa Fausto 
Coordinatore comitato scientifico ECM e IEO Education 

Istituto Europeo di Oncologia 

Ciccarelli Chiara Infermiere di ricerca - Istituto Europeo di Oncologia 

Clerici Margherita 
Infermiere Referente 

Ematoncologia - Istituto Europeo di Oncologia 

Colleoni Marco 
Direttore Medico  

Senologia Medica - Istituto Europeo di Oncologia 

Colombo Nicoletta 
Professore Associato 

Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale 

Università Milano - Bicocca 

Costa Francesco Medico – Neurochirurgia - Istituto Clinico Humanitas 

Crosta Cristiano 
Direttore Medico 

Endoscopia - Istituto Europeo di Oncologia 

Curigliano Giuseppe 
Direttore Medico 

Sviluppo di nuovi farmaci per Terapie Innovative 

Istituto Europeo di Oncologia 

D'Anna Emanuela 
Coordinatore Infermieristico Unità Assistenziale Ginecologia 

Istituto Europeo di Oncologia  

De Cobelli Ottavio 
Professore Associato 

Dipartimento Scienze della Salute – Univ. degli Studi di Milano 

De Marinis Filippo 
Direttore Medico 

Oncologia Toracica - Istituto Europeo di Oncologia 



Dell'Acqua Veronica 
Assistente Medico 

Radioterapia - Istituto Europeo di Oncologia 

Di Giulio Anna Maria 
Professore Ordinario 

Dipartimento Scienze della Salute - Univ. degli Studi di Milano 

Di Leo Maria Infermiere di ricerca - Istituto Europeo di Oncologia 

Dossena Enza 
Coordinatore Infermieristico Unità Assistenziale 

Urologia - Istituto Europeo di Oncologia  

Fazio Nicola 
Direttore Medico 

Unità Tumori Gastrointestinali e Neuroendocrini 

Istituto Europeo di Oncologia 

Feroce Irene 
Infermiere Genetic Counselor 

Divisione di Prevenzione e Genetica Oncologica  

Istituto Europeo di Oncologia 

Fiorenza Maurizio 
Coordinatore Area Tecnica 

Istituto Europeo di Oncologia 

Fucci Sergio 
Giudice 

presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, 

Milano 

Galimberti Viviana 
Direttore Medico 

Unità di Senologia Molecolare - Istituto Europeo di Oncologia 

Gandini Sara 
Vicedirettore 

Divisione di Epidemiologia e Biostatistica 

Istituto Europeo di Oncologia 

Garofalo Elena Coordinatore Infermieristico - IRCCS Istituto Clinico Humanitas 

Genovese Umberto 
Ricercatore 

Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute 

Univ. degli Studi di Milano 

Gherardi Federica 
Assistente Medico 

Radioterapia - Istituto Europeo di Oncologia 

Goldhirsch Aron 
Direttore Medico 

Dipartimento di Medicina - Istituto Europeo di Oncologia 

Gorini Alessandra 
Ricercatore 

Dipartimento Scienze della Salute - Univ. degli Studi di Milano 

Grana Chiara Maria 
Direttore 

Divisione di medicina Nucleare - Istituto Europeo di Oncologia 

Guardamagna 
Vittorio 

Andrea 

Direttore Medico 

Unità Cure Palliative e Terapie del Dolore 

Istituto Europeo di Oncologia 

Iorfida Monica 
Assistente 

Senologia Medica - Istituto Europeo di Oncologia 

Isolabella  Luigi Avvocato del Foro di Milano 

Liptrott Sarah Infermiere di ricerca - Istituto Europeo di Oncologia 

Locatelli Marzia 
Vice Direttore Medico 

Sviluppo di Nuovi Farmaci e Terapie Innovative 

Istituto Europeo di Oncologia 

Lucchiari Claudio 
Ricercatore 

Dipartimento Scienze della Salute - Univ. degli Studi di Milano 

Lupo Francesca 
Psicologa, Psicoterapeuta 

Centro Cardiologico Monzino 

Maggioni Angelo 
Direttore Medico 

Ginecologia - Istituto Europeo di Oncologia 

Magon Giorgio Direttore S.I.T.R.A. - Istituto Europeo di Oncologia 

Mancini Marina 
Coordinatore Infermieristico Unità Assistenziale 

Chirurgia Addomino – Pelvica - Istituto Europeo di Oncologia 

Martinelli Giovanni 
Direttore Medico 

Divisione di Ematoncologia - Istituto Europeo di Oncologia 

Masia Caterina Infermiera epidemiologa - Istituto Europeo di Oncologia 

Masiero Marianna Borsista - Istituto Europeo di Oncologia 

Mauri Silvia 
Coordinatore Infermieristico Unità Assistenziale 

Terapia Intensiva - Istituto Europeo di Oncologia  

Mazzocco Ketti 
Ricercatore 

Dipartimento Scienze della Salute - Univ. degli Studi di Milano 



Meneghin Sara 
Coordinatore Infermieristico Unità Assistenziale 

Chirurgia Cervico – Facciale - Istituto Europeo di Oncologia 

Milani Alessandra 
Coordinatore Infermieristico Area Medica e Ricerca 

Istituto Europeo di Oncologia 

Misurelli Eliana 
Infermiere referente Case Manager 

Istituto Europeo di Oncologia 

Munzone Elisabetta 
Vice Direttore Senior 

Senologia medica - Istituto Europeo di Oncologia 

Muttillo Giovanni Presidente Collegio I.P.A.S.V.I. Milano - Lodi - Monza Brianza 

Nolè Franco 
Direttore Medico 

Oncologia medica uro-genitale e cervico - facciale  

Istituto Europeo di Oncologia 

Omodeo Salè Emanuela Direttore Farmacia - Istituto Europeo di Oncologia 

Orlando Laura 
Coordinatore Infermieristico 

Ematoncologia e Oncologia Medica 

Istituto Europeo di Oncologia  

Orsi Franco 
Direttore Medico 

Radiologia Interventistica - Istituto Europeo di Oncologia 

Palminteri Ivana Psicologa - Istituto Europeo di Oncologia 

Pari Chiara Infermiere di ricerca - Istituto Europeo di Oncologia 

Passoni Claudia Infermiere di ricerca - Istituto Europeo di Oncologia 

Paun Mihaela Infermiere wound care - Istituto Europeo di Oncologia 

Pavan Aldina Infermiere enterostomista - Istituto Europeo di Oncologia 

Peccatori 
Fedro 

Alessandro 

Direttore Medico 

Unità Fertilità e Procreazione in Oncologia 

Istituto Europeo di Oncologia 

Pedroli Guido Fisico - Direttore Fisica Sanitaria - Istituto Europeo di Oncologia 

Pelicci 
Pier 

Giuseppe 
Professore Ordinario 

Dipartimento Scienze della Salute - Univ. degli Studi di Milano 

Petrella Francesco 
Vice Direttore Medico 

Chirurgia Toracica - Istituto Europeo di Oncologia 

Piga Antonella 
Ricercatore 

Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute 

Univ. degli Studi di Milano 

Pravettoni Gabriella 
Professore Ordinario 

Dipartimento Scienze della Salute - Univ. degli Studi di Milano 

Profeta Teresa Infermiere - Istituto Europeo di Oncologia 

Rasero Laura 
Professore Associato 

Scienze Infermieristiche generali cliniche e pediatriche 

Università degli Studi di Firenze 

Rescigno Maria 
Immunologa 

Istituto Europeo di Oncologia 

Ricca Mario 
Professore Ordinario 

Dipartimento di Giurisprudenza – Univ. degli Studi di Parma 

Rinaldi Oliviero 
Direttore Sanitario 

Istituto Europeo di Oncologia 

Riva Elisabetta 
Responsabile Ufficio Ricerche Cliniche 

IRCCS Ospedale San Raffaele  

Rodolfi Marco Avvocato  

Russell-Edu William 
Amministrativo 

Responsabile Biblioteca - Istituto Europeo di Oncologia 

Sabbatini Annarita 
Dietista 

Coordinatore di Unità Tecnica Dietisti 

Istituto Europeo di Oncologia 

Saiani Luisa 
Professore Associato 

Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità 

Università degli Studi di Verona  

Sideri 
Mario 

Giovanni 
Direttore Medico 

Ginecologia Preventiva - Istituto Europeo di Oncologia 



Spacca Ester 
Coordinatore Infermieristico Unità Assistenziale 

Chirurgia Toracica - Istituto Europeo di Oncologia  

Spaggiari Lorenzo 
Professore Associato 

Dipartimento Scienze della Salute - Univ. degli Studi di Milano 

Steffano Attilio Broker di assicurazioni - Vice Presidente Responsabilità Sanitaria 

Suardi Tiziana Assistente Senior S.I.T.R.A. - Istituto Europeo di Oncologia 

Tarantino Antonia Infermiere enterostomista - Istituto Europeo di Oncologia 

Testori Alessandro 
Direttore Medico 

Divisione chirurgia dermatoncologica 

Istituto Europeo di Oncologia 

Tradati Nicoletta 
Direttore Medico 

Segretaria Scientifica IEO Education 

Istituto Europeo di Oncologia 

Tramacere Andrea Infermiere - Istituto Europeo di Oncologia 

Vadilonga Valeria Psicologa, Psicoterapeuta - Istituto Europeo di Oncologia 

Venturino Marco 
Direttore Medico 

Anestesia e Rianimazione - Istituto Europeo di Oncologia 

Veronesi Paolo 
Professore Associato 

Dipartimento Scienze della Salute - Univ. degli Studi di Milano 

Viale Giuseppe 
Professore Ordinario 

Dipartimento Scienze della Salute - Univ. degli Studi di Milano 

Zurlo Valeria Logopedista - Istituto Europeo di Oncologia 

 

  



Patrocini  

  

  

 
 

 

Con il contributo scientifico di  

  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASSISTENZA SPECIALISTICA, NURSING DECISION MAKING E PATIENT EMPOWERMENT 

 

www.masterio.it     info@masterio.it 

Telefono 02.56.56.61.80     Fax 02.87.18.15.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supporto organizzativo 

world Consulting Srl a socio unico 

Via San Vincenzo n. 3 

20123 Milano 

www.worldconsulting.it 


