SCHEDA INFORMATIVA MASTER UNIVERSITARIO
ANNO ACCADEMICO

2016/2017

DENOMINAZIONE DEL MASTER

CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE

LIVELLO
EDIZIONE
DURATA
CFU

I
I
Annuale
60

MONTE ORE TOTALE (comprensivo di didattica frontale,
esercitazioni pratiche, tirocini, seminari, attività di studio e
preparazione individuale)

1500

DIPARTIMENTO PROPONENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE
ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVO/CONTABILE

Dipartimento di MEDICINA CLINICA, SANITÀ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (MESVA)

DOCENTE PROPONENTE

DOCENTE COORDINATORE

Prof. FRANCO MARINANGELI
Prof. FRANCO MARINANGELI
Dr.ssa FEDERICA AIELLI
Prof. ENRICO RICEVUTO
Prof. ALESSANDRA CICCOZZI
Prof. FRANCO MARINANGELI

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

Dipartimento di MEDICINA CLINICA, SANITÀ PUBBLICA, SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (MESVA)

COMITATO ORDINATORE (costituito da almeno 3 docenti di ruolo
dell'Ateneo - art.2, comma 3 -Regolamento Master)

STRUTTURA CUI E’ AFFIDATA LA GESTIONE DELLE
CARRIERE STUDENTI

SEGRETERIA STUDENTI AREA MEDICINA

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master mira a far acquisire ai professionisti sanitari (infermieri, infermieri pediatrici, fisioterapisti, dietisti e terapisti occupazionali) competenze specifiche nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nella gestione di strategie assistenziali globali e interprofessionali, finalizzate a:
• la cura della persona affetta da patologia ad andamento cronico-evolutivo per la quale non esistono terapie adeguate o efficaci, al fine di stabilizzare la malattia stessa o di prolungare significativamente la vita;
• alla cura della persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa
• garantire un’assistenza globale, continua ed integrata ai pazienti con malattia inguaribile o terminale e alle loro famiglie.
• l'acquisizione di competenze e strumenti per il lavoro di equipe; la conoscenza degli assetti organizzativi della rete di cure palliative e terapia del dolore

PROFILO PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il corso è riservato ai candidati che sono in possesso di laurea di primo livello di area sanitaria in infermieristica, infermieristica pediatrica, dietistica, fisioterapia e terapia occupazionale o titolo equipollente. Il Master si pone come obiettivo di formare figure professionali che possiedano una buona conoscenza e capacità di applicazione delle
metodologie cliniche e di ricerca clinica peculiari della Medicina palliativa; di fornire una più approfondita conoscenza delle malattie nella cui storia naturale è rilevante l’applicazione delle cure palliative; di sviluppare la capacità di applicazione delle competenze mediche relative alla prevenzione, diagnosi e trattamento dei sintomi legati alle patologie
croniche degenerative; di far acquisire competenze bioetiche inerenti la pratica del settore; di promuovere l’integrazione professionale con le discipline specialistiche. La figura formata sarà in grado di applicare i principi delle Cure palliative nei vari setting assistenziali (territorio, ospedale, hospice) e di lavorare in équipe integrando con i Servizi sociosanitari pubblici e privati, profit e no profit. Infine grazie alla formazione acquisita, i discenti saranno in grado di svolgere attività di comunicazione, di accompagnamento e di supporto sia alla Persona che al nucleo familiare durante l’end of life care.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Titoli di studio che consentono
l’accesso

CLASSE n.

Laurea di I livello
D.M.509/1999

L-SNT/01
L-SNT/02
SNT/03

Laurea di I livello
D.M.270/2004

L/SNT1
L/SNT2
L/SNT3

DENOMINAZIONE CLASSE
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (CLT Infermieristica o equivalenti)
Professioni sanitarie della riabilitazione (CLT Fisioterapia o equivalenti)
Professioni sanitarie tecniche (CLT Dietistica o equivalenti)
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (CLT Infermieristica o equivalenti)
Professioni sanitarie della riabilitazione (CLT Terapia occupazionale, CLT Fisioterapia o equivalenti)
Professioni sanitarie tecniche (CLT Dietistica o equivalenti)

Diploma Universitario abilitante all'esercizio delle Professioni Sanitarie ricomprese nelle classi di laurea 1-2-3 di cui al Decreto Interministeriale 2 Aprile 2001 (Diplomi Universitari Dietista,
Dietologia e dietetica applicata, Fisioterapista, Infermiere, Terapista della riabilitazione)

ordinamenti previgenti D.M.
509/1999

Titolo equipollente abilitante all'esercizio delle Professioni Sanitarie di cui alla Legge 26 Febbraio 1999, n.42
TITOLI EQUIPARATI A QUELLI SOPRA ELENCATI

Coloro che (cittadini italiani, comunitari, non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, non comunitari residenti all’estero) sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, possono presentare domanda di ammissione al Master secondo le norme stabilite dal MIUR per
l'accesso degli studenti stranieri ai Master universitari e disponibili alla pagina web http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/4.html
Il Comitato Ordinatore valuterà l’idoneità del titolo straniero ai fini esclusivi dell’ammissione al Master, che non comporterà alcuna equiparazione/equipollenza del titolo straniero a quello italiano.

EVENTUALI TITOLI AGGIUNTIVI:

NUMERO PARTECIPANTI
MINIMO

15

Il Master verrà attivato solo in caso di raggiungimento del numero minimo previsto di iscritti.

MASSIMO

25

Qualora le domande di ammissione presentate risultino superiori al massimo previsto, la selezione avverrà tramite le seguenti modalita: Valutazione titoli e colloquio

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
Il calendario si articolerà in moduli didattici mensili con la formula long week-end: dal giovedì al sabato

FREQUENZA
Obbligatoria per almeno 80% del monte ore complessivo previsto di didattica frontale

PIANO DIDATTICO
Il piano didattico può comprendere attività monodisciplinari o attività di tipo integrato. Per gli insegnamenti monodisciplinari devono essere indicati i CFU, il SSD ed il dettaglio ore di didattica frontale. Per gli insegnamenti integrati, CFU, S.S.D. e
dettaglio ore di didattica frontale devono essere indicati esclusivamente per i singoli moduli.
Nell'ambito del valore totale 1 CFU = 25 ore, specificare la quota di ore di didattica
frontale.

8
25

ORE DI DIDATTICA FRONTALE IN CORSI TEORICI
ORE DI DIDATTICA FRONTALE IN ATTIVITA' DI LABORATORIO
ORE DI TIROCINIO

Numero ore totali
di didattica frontale

Attività formativa

Docente

S.S.D.

CFU

Numero ore totali

Cure Palliative nel Sistema Sanitario Nazionale
Le cure palliative in oncologia
La nutrizione nelle cure palliative
Le cure palliative nel paziente non oncologico
Il Dolore Oncologico – Prima parte
Il Dolore Oncologico – Seconda Parte
Il dolore cronico non oncologico
Emergenze nelle cure palliative
Le cure palliative pediatriche
Aspetti pratici nelle Cure Palliative
Aspetti psicologici nelle cure palliative
Ultime ore di vita
La ricerca e le nuove tecnologie nelle cure palliative
TIROCINIO
SEMINARI
PROVA FINALE

Franco Marinangeli
Federica Aielli
Alessandro Laviano
Pier Paolo Carinci
Franco Marinangeli
Federica Aielli
Sebastiano Mercadante
Alessandra Ciccozzi
Pier Paolo Carinci
Loreta Lippa
Franca Castelnuovo
Marco Maltoni
Marco Valenti

MED/41
MED/06
MED/09

3,00
3,00
2,00
3,00
3,50
3,00
2,00
2,50
3,00
3,00
3,00
2,50
1,50
20,00
2,00
3,00

75,00
75,00
50,00
75,00
87,50
75,00
50,00
62,50
75,00
75,00
75,00
62,50
37,50
500,00
50,00
75,00

24,00
24,00
16,00
24,00
28,00
24,00
16,00
20,00
24,00
24,00
24,00
20,00
12,00

60,00

1.500,00

280,00

MED/41
MED/06
MED/41
MED/41

MED/06
MED/01

TOTALE

PROVA FINALE
Discussione Tesi (CFU 3)

COPERTURA FINANZIARIA
CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE (€) 2.000,00

