


 

“Con l’istituzione del Master in Infermieristica Oncologica 

vogliamo dare agli infermieri che lavorano e 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 

 

 

“Due sono 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.  

Mi auguro che, partendo da tali principi, questo Master possa 

essere uno strumento per realizzare la nostra vera sfida: mettere il 

Paziente al centro del percorso di cura”. 

 
Alessandra Gorini 

Coordinatore del Master 

Università degli Studi di Milano 

 

 
“Prevenzione, educazione, continuità delle cure, ricerca e 

aggiornamento continuo sono le parole che ci hanno guidato 

nel definire i moduli formativi di questo Master. 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 

 

 

  



MODULO DI ISCRIZIONE 

ALLA GIORNATA DI PRESENTAZIONE 

LUNEDI 15 SETTEMBRE 2014, ORE 16.00 

DA INVAIRE VIA FAX AL NUMERO 02.87.15.23.04 
 

 

INGRESSO GRATUITO 
 

 
 

 
COGNOME 

 
NOME 
 

|      |      |/|      |      |/|      |      |      |      | 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
 

|      |      |      |-|      |      |      |-|      |      |      |      |      |-|      |      |      |      |-|      | 

CODICE FISCALE 

 
INDIRIZZO 

 
CAP CITTÀ PROV 

 
TELEFONO FAX 

 
CELLULARE EMAIL 

 
LAUREA IN 

 
CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI 
 

|      |      |/|      |      |/|      |      |      |      | 

DATA VALUTAZIONE 

 
ALTRI TITOLI 

 
ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA 
 

 

 

 

Io sottoscritta/o esprimo il consenso, previsto dalla D.Lgs. 

196/2003, al trattamento dei dati che mi riguardano, per le 

finalità istituzionali connesse o strumentali, e richiedo l’invio di 

comunicazioni che riguarderanno la pubblicazione del bando di 

iscrizione. 
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Per le informazioni 
 

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  
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