In collaborazione con

Master Universitario congiunto di I livello

CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE
per le professioni sanitarie
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Master Universitario congiunto di I livello in

CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE
per le professioni sanitarie
V edizione

Congiunto con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
In collaborazione con Antea

DIREZIONE SCIENTIFICA
Prof.ssa Maria Grazia De Marinis
Professore ordinario
Università Campus Bio-Medico di Roma
Prof.ssa Rosaria Alvaro
Professore ordinario
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

FINALITÀ
Motivazione e dedizione sono requisiti fondamentali per i professionisti sanitari. Nell’ambito delle cure palliative e della terapia del dolore tali caratteristiche divengono ancor più importanti se associate a solide competenze tecniche e trasversali.
Questo Master è finalizzato allo sviluppo di tali competenze, con particolare attenzione all’acquisizione di procedure
tecniche, capacità relazionali e di lavoro in équipe, al fine di
garantire la presa in carico del paziente e della sua famiglia,
nel rispetto della loro dignità e autonomia.
Il Master è istituito ai sensi del comma 1, art. 8 della legge 15
marzo 2010, n.38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle
Cure Palliative e alla Terapia del Dolore) e decreto ministeriale
n. 509/1999.

PROFILO IN USCITA
Il Master formerà professionisti sanitari in grado di gestire strategie assistenziali globali, interprofessionali e di elevata qualità finalizzate:
n	alla cura della persona affetta da patologia ad andamento cronicoevolutivo per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono
inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia stessa
o di un prolungamento significativo della vita;
n	alla cura della persona affetta da una patologia dolorosa acuta e cronica da moderata a severa.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il Master di I livello è riservato ai professionisti sanitari in possesso della Laurea di primo livello di Area sanitaria in Infermieristica, Infermieristica Pediatrica, Fisioterapia e Terapia Occupazionale o titolo equipollente. Sarà possibile
partecipare al Master anche come laureandi, purché la laurea venga conseguita entro il 24 dicembre 2020.

RICONOSCIMENTO CFU
Il Comitato Scientifico del Master può decidere, sulla base del Curriculum Vitae del singolo candidato, una riduzione dei CFU necessari per il
conseguimento del titolo del Master. Per approfondimenti è disponibile
sul sito www.unicampus.it/master l’apposito Decreto Rettorale.

METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso è strutturato in moduli tematici multidisciplinari che prevedono
forme integrate di attività d’aula (lezioni frontali, attività di piccolo gruppo, role playing, seminari); esperienze di laboratorio e tirocinio, FAD e
apprendimento individuale.
Il corso prevede moduli interprofessionali, realizzati con il Master in
Alta Formazione e Cure palliative per Medici Specialisti, con l’uso di
metodologie attive quali Problem Based Learning (PBL), laboratorio
teatrale e laboratorio di mindfulness.

MANAGER DIDATTICO
Al fine di garantire un monitoraggio costante, affinché il percorso formativo sia in linea con gli obiettivi didattici definiti in fase di pianificazione, è prevista la figura del manager didattico che possa garantire
una presenza continua per tutta la durata del Master.
Tale ruolo di coordinamento, è affidato a un referente che verrà nominato a insindacabile giudizio della Direzione Scientifica del Master
e che avrà il ruolo di gestire la logistica d’aula, gestire la piattaforma
on-line di riferimento, gestire il flusso delle informazioni utili ai docenti
e ai partecipanti.

“Partecipando a questo Master
avrai la possibilità di sperimentare,
fin dalla fase formativa, la stessa
realtà lavorativa che dovrebbe essere
il fulcro dell’attività in ogni struttura
assistenziale che si occupi di palliazione:
l’interprofessionalità.”
Dott. Claudio Orezzi
Coordinatore Scientifico del Master

STRUTTURA DEL MASTER

MODALITÀ DI FREQUENZA
Ogni incontro si articolerà
nelle seguenti giornate ed orari:
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 13:00

Il percorso dura 18 mesi e garantisce l’acquisizione di 60 CFU (pari a
1500 ore).
La struttura didattica del Master è stata progettata in conformità al Decreto del 4 aprile 2012 relativo all’istituzione del Master universitario
di Alta Formazione e Qualificazione in «Cure palliative» per professioni
sanitarie (G.U. Serie Generale n. 89 del 16 aprile 2012).
Il percorso formativo è suddiviso in 7 aree principali:
1. Storia e filosofia delle cure palliative e della terapia del dolore
2. Valutazione e gestione dei sintomi nel bambino
3. Valutazione e gestione dei sintomi nell’adulto e nell’anziano
4. Terapia del dolore nell’adulto, nell’anziano e nel bambino
5. Le reti nelle cure palliative e nel trattamento del dolore
6. Team
7. Famiglia e volontariato

Frequenza minima richiesta:
LEZIONI 80% - TIROCINIO 100%
crediti formativi:
60 CFU
Scadenza ammissioni:
21 maggio 2021
Inizio lezioni:
15 giugno 2021
Durata:
18 mesi

TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso verrà rilasciato il Master Universitario
congiunto di I livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore per
le professioni sanitarie. Il riconoscimento del credito formativo
è legato sia alla regolare frequenza che al superamento delle
prove in itinere e finale.
La partecipazione al Master universitario prevede l’esenzione
dai crediti Ecm nel rispetto della Determina della CNFC del 17
luglio 2013 in materia di “Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità
di registrazione e Certificazione”.

ATTIVITÀ DI TIROCINIO
Il tirocinio prevede le seguenti attività:
n valutazione dei bisogni assistenziali/riabilitativi in almeno 20 pazienti in Cure Palliative;
n valutazione del dolore cronico in almeno 20 pazienti;
n scelta delle strategie assistenziali/riabilitative in almeno 20 pazienti in Cure Palliative;
n scelta di strategie assistenziali/riabilitative in almeno 10 pazienti
con dolore cronico;
n realizzazione di colloqui di sostegno ed informazione con almeno
10 familiari e/o persone significative di pazienti in Cure Palliative.

SEDE DI TIROCINIO PER LE CURE PALLIATIVE*
n
n

Il Centro Antea - Rete di Cure Palliative e Terapia del Dolore
Centro di cure palliative UCBM

SEDE DI TIROCINIO PER LA TERAPIA DEL DOLORE
n

Centri della Rete di Terapia del Dolore

* Sono in fase di individuazione altri sedi di tirocinio

MODALITÀ DI AMMISSIONE

L’ammissione al Master va presentata entro il 21 maggio 2021
utilizzando la procedura online disponibile all’indirizzo internet:
www.unicampus.it/master e prevede l’inserimento di:
n dati anagrafici;
n Curriculum Vitae;
n dichiarazione sostitutiva di certificazione;
n versamento della quota di ammissione di € 50.
La selezione verrà effettuata il giorno 31 maggio 2021 presso la
sede dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Quota
agevolata
del 20%
se ti iscrivi
entro l’11
aprile 2021

ISCRIZIONE
Ricevuta conferma dell’ammissione l’iscrizione al Master dovrà essere effettuata entro il 7 giugno 2021.
La mancata iscrizione entro tale termine verrà considerata come rinuncia.
L’iscrizione si ritiene perfezionata con l’invio, tramite mail (postlauream@unicampus.it) al Servizio Formazione Post-Lauream, della scheda d’immatricolazione fornita dal coordinamento, unitamente a copia del bonifico che attesta
l’avvenuto pagamento della I rata.
Tutti i versamenti, compreso quello relativo alla domanda di ammissione, vanno
effettuati su C/C bancario intestato a:
Università Campus Bio-Medico di Roma - UBI Banca Spa
IBAN: IT34T0311103253000000099779

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La tassa di iscrizione all’intero corso del Master è di € 2.300,00 da suddividere
nelle seguenti 2 rate:
n € 1.150,00 all’atto dell’iscrizione (7 giugno 2021)
n € 1.150,00 entro il 20 novembre 2021
In nessun caso le quote saranno rimborsate.
Sono previste quote agevolate a favore del personale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. L’importo di ciascuna rata è in questo caso di
€ 1.000,00 cad., per un totale di € 2.000,00 anziché € 2.300,00.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro corso di studi (corsi di Laurea, Laurea specialistica, Diploma universitario,
Scuole dirette a fini speciali, Scuole di Specializzazione, Dottorato di ricerca e
Master).

SEDE DIDATTICA E AMMINISTRATIVA
Servizio Formazione Post-Lauream - Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma
Tel. (+39) 06.22.541.9300 - Fax (+39) 06.22.541.1900
postlauream@unicampus.it - www.unicampus.it/postlauream

La nostra Formazione
per il tuo Futuro

Provider ECM accreditato

Il Servizio Formazione Post-Lauream coordina l’offerta
formativa post-lauream dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Attraverso la collaborazione con le Facoltà
Dipartimentali di Medicina e Chirurgia e di Ingegneria,
individua percorsi formativi in linea con la mission dell’Ateneo e coerenti con le esigenze del mercato del lavoro,
garantendo agli utenti dei corsi un’esperienza umana e
professionale. L’offerta del Servizio di Formazione PostLauream si suddivide principalmente in tre ambiti: Master
e Perfezionamento, ECM e Formazione Permanente.

Il Servizio Formazione Post-Lauream dell’Università Campus BioMedico di Roma si è posizionato
al primo posto nella classifica dei
migliori Provider Ecm 2018 per la
categoria università. In stretta collaborazione con le
aree cliniche e didattiche dell’Ateneo, progetta in questo ambito seminari, workshop, congressi e moduli
formativi innovativi, indirizzati agli operatori sanitari.
Il Servizio inoltre collabora con l’Area Strategica Risorse
Umane dell’Università per il coordinamento e la gestione
della formazione ECM del personale sanitario del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

Master e Perfezionamento

Formazione Permanente

Pensati per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, sono fruibili sia da neo-laureati che vogliono perfezionare la propria formazione prima di inserirsi nel mondo
lavorativo, sia da professionisti che desiderano specializzare le proprie competenze.
La metodologia didattica è orientata alla traduzione delle
conoscenze in competenze professionali. I momenti d’aula sono arricchiti da testimonianze di manager del settore,
dimostrazioni pratiche e simulazioni e sono sempre seguiti da un’attività di tirocinio curriculare presso aziende
del settore di riferimento.

È la sezione dedicata all’organizzazione di percorsi di apprendimento successivi alla formazione scolastica o universitaria. I Corsi mirano ad arricchire le competenze e a
migliorare la professionalità degli utenti, garantendo un
equilibrio costante tra teoria e pratica.
La Formazione Permanente è rivolta a destinatari di ogni
età e curriculum e offre uno sviluppo professionale parallelo a quello offerto dalla formazione tramite Master ed ECM.
Servizio Formazione Post-Lauream
Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma

Tel. (+39) 06.22.541.9300 - Fax (+39) 06.22.541.1900
postlauream@unicampus.it

www.unicampus.it/postlauream

