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 Coordinamento Scientifico

L’importanza di formare correttamente professionisti per la gestio-
ne delle cure palliative e della terapia del dolore:

“Per rispondere in modo completo ed efficace ai bisogni dei 
malati e delle loro famiglie occorrono competenze specifiche 
e costantemente aggiornate, indispensabili per prendersi cura 
dell’unità e dell’unicità di ciascuna persona. Il Master offre l’op-
portunità di imparare a riconoscere e affrontare la complessità 
e la mutevolezza dei bisogni assistenziali con cui gli operatori di 
Cure Palliative si confrontano quotidianamente.” 

Dott.ssa Chiara Mastroianni
Associazione Antea Onlus

 FinalitàIl Master universitario di I livello in “Cure Palliative e Terapia del Do-
lore“ per le professioni sanitarie (Infermieri, infermieri pediatrici, fisio-
terapisti, terapisti occupazionali) è promosso congiuntamente dalla 
Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell’Università Cam-
pus Bio-Medico di Roma e dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” in collaborazione con Antea Associazione Onlus.
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.
Accreditato ai sensi del Decreto del 4 aprile 2012 relativo all’Istitu-
zione del Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in 
“Cure Palliative” per professioni sanitarie - 12A04293 - G.U. Serie 
Generale n. 89 del 16 aprile 2012.



Il Master è riservato agli operatori sanitari in possesso della Lau-
rea di primo livello di area sanitaria in Infermieristica, Infermie-
ristica Pediatrica, Fisioterapia e Terapia Occupazionale o titolo 
equipollente.
Il Comitato Scientifico del Master può decidere, sulla base del 
curriculum del singolo candidato, una riduzione dei CFU neces-
sari per il conseguimento del titolo, ai seguenti candidati:

n infermieri, infermieri pediatrici, fisioterapisti, terapisti occu-
pazionali con documentata esperienza almeno quinquenna-
le nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore 
presso strutture assistenziali residenziali (tipo hospice) e/o 
domiciliari, inserite nella rete assistenziale delle cure palliative 
e della terapia del dolore;

n infermieri, infermieri pediatrici, fisioterapisti, terapisti occupa-
zionali che abbiano già conseguito un titolo di master Univer-
sitario in cure palliative e terapia del dolore.

 Destinatari e requisiti di accesso

Il corso è a numero chiuso per un massimo di 40 parteci-
panti. Non verrà attivato per un numero di partecipanti che 
non consentono la sostenibilità economica del progetto.

 Numero massimo di partecipanti



Il percorso formativo dura 18 mesi e garantisce l’acquisizione di 60 CFU.
È suddiviso in 7 aree principali:

 Struttura del Master

AREE TEMATICHE ARGOMENTI PRINCIPALI

1.  Storia e filosofia delle cure palliative e della te-
rapia del dolore 

10-11-12 ottobre 2017
21-22-23 novembre 2017

Antropologia culturale e sociale;
Bioetica del fine vita.

2.  Valutazione e gestione dei sintomi nell’adulto e 
nell’anziano

19-20-21 dicembre 2017
23-24-25 gennaio 2018

Valutazione gestione sintomi fisici;
Problematiche psicologiche/so-
ciali/spirituali-esistenziali.

3. Valutazione e gestione dei sintomi nel bambino
20-21-22 febbraio 2018
20-21-22 marzo 2018

Valutazione gestione sintomi fisici;
Problematiche psicologiche/so-
ciali/spirituali-esistenziali.

4.  Terapia del dolore nell’adulto, nell’anziano e nel 
bambino

17-18-19 aprile 2018
15-16-17 maggio 2018
19-20-21 giugno 2018

Gestione del dolore acuto e cro-
nico;
Epidemiologia ed impatto del do-
lore cronico sulla qualità di vita;
Gestione del dolore globale e 
trattamenti complementari.

5.  Le reti nelle cure palliative e nel trattamento del 
dolore 

25-26-27 settembre 2018
23-24-25 ottobre 2018

Contesti di cura;
Continuità delle cure.

6. Team
20-21-22 novembre 2018

Ruoli, responsabilità, leadership, 
lavoro in rete.

7. Famiglia e volontariato
18-19-20 dicembre 2018

Cura, strumenti terapueutici, pro-
cesso di decision making.

Inoltre, sono previste esercitazioni pratiche all’inter-
no di Laboratori Sperimentali:

“Nel contesto della propria salute, la mindfulness 
diventa un mezzo per imparare con l’esperienza a 
prendersi cura di se, esplorando e comprendendo 
l’interazione tra mente e corpo e mobilitando le ri-
sorse interiori per far fronte agli eventi, crescere e 
guarire”.

Dott.ssa Dolores Listanti
Associazione Avrò cura di te



L’attività di tirocinio verrà articolata nelle 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 pa-
zienti con dolore cronico; 

n realizzazione di colloqui di sostegno ed informazione con 
almeno 10 familiari e/o persone significative di pazienti in 
cure palliative.

Si svolgerà presso Antea per gli aspetti relativi alle cure palliative, 
presso altri centri di riferimento regionali per gli aspetti relativi alla 
terapia del dolore. Le modalità di svolgimento sono regolate in 
apposite Convenzioni.

 Attività di tirocinio

Master Universitario di I livello a titolo congiunto in “Cure Palliative 
e Terapia del Dolore” per le professioni sanitarie. Il riconoscimento 
del credito formativo è legato sia alla regolare frequenza (obbliga-
toria per un monte ore non inferiore all’80% delle lezioni e al 100% 
delle attività di tirocinio), che al superamento delle prove in itinere 
e finale.

La partecipazione ad un Master Universitario prevede l’esenzione 
dai crediti Ecm nel rispetto della Determina della CNFC del 17 luglio 
2013 n materia di “Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, For-
mazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e 
Certificazione”.

 Titolo rilasciato

Ogni incontro si articolerà mensilmente nelle seguenti  
giornate e orari:
n Martedì 09.00 - 18.00
n Mercoledì 09.00 - 18.00
n Giovedì 09.00 - 13.00

 Orario delle lezioni

Frequenza minima richiesta :
LEZIONI 80% - TIROCINIO 100%

CREDITI FORMATIVI:
60 CFU

SCADENZA AMMISSIONI:
20 SETTEMBRE 2017

INIZIO LEZIONI:
10 OTTOBRE 2017

DURATA:
18 MESI



Ricevuta conferma dell’ammissione, l’iscrizione al Master dovrà essere effettuata entro il 4 ottobre 2017.
La mancata immatricolazione entro tale termine verrà considerata come rinuncia.
L’immatricolazione si ritiene perfezionata con l’invio 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, presso UBI Banca SPA
IBAN: IT34T0311103253 000000099779

 Immatricolazione e pagamento

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 (4 ottobre 2017)
n € 1.150,00 entro il 21 aprile 2017
In nessun caso le quote saranno rimborsate.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscri-
zione ad altro corso di studi (corsi di Laurea, Laurea specialistica, 
Diploma universitario, Scuole dirette a fini speciali, Scuole di Spe-
cializzazione, Dottorato di ricerca e Master Universitari).

 Quota di partecipazione
L’ammissione al Master va presentata entro il 20 settembre 
2017 utilizzando la procedura online disponibile all’indirizzo 
internet www.unicampus.it e prevede l’inserimento di:
n dati anagrafici
n curriculum vitae
n dichiarazione sostitutiva di certificazione  
n versamento della quota di ammissione di € 50,00

La selezione verrà effettuata mediante valutazione curriculare 
e colloqui orali che si svolgeranno nel giorno 26 settembre 
2017 presso la sede dell’Università Campus Bio-Medico di 
Roma.

La graduatoria degli ammessi sarà resa nota il 27 settembre 
2017 mediante pubblicazione dell’elenco sul sito internet
www.unicampus.it

 Modalità di ammissione

Sono messe a disposizione 5 borse di studio a coper-
tura totale da parte dell’INPS in favore dei figli e orfani 
iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 
sociali e di pensionati utenti della Gestione dipendenti 
pubblici.

 Borse di studio



Servizio Formazione Post-Lauream
Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma
Tel. (+39) 06.22.541.9311 | 9300
Fax (+39) 06.22.541.1900
E-mail: postlauream@unicampus.it

 Coordinamento organizzativo



Il Servizio Formazione Post-Lauream coor-
dina l’offerta formativa post-lauream dell’U-
niversità Campus Bio-Medico di Roma. 
Attraverso la collaborazione con le Facoltà 
Dipartimentali di Medicina e Chirurgia e di In-
gegneria, 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 Forma-
zione Post-Lauream si suddivide principal-
mente in tre ambiti: Master e Perfezionamen-
to, ECM e Formazione Permanente.

  La nostra Formazione 
per il tuo Futuro

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 lavo-
rativo, sia da professionisti che desiderano 
specializzare le proprie competenze.
La metodologia didattica è orientata alla tra-
duzione delle conoscenze in competenze 
professionali. I momenti d’aula sono arricchi-
ti da testimonianze di manager del settore, 
dimostrazioni pratiche e simulazioni e sono 
sempre seguiti da un’attività di tirocinio cur-
riculare presso aziende del settore di riferi-
mento.

 Master e Perfezionamento

Il Servizio di Formazione Post-Lauream 
dell’Università Campus Bio-Medico di 
Roma è provider ECM. In stretta collabo-
razione con le aree cliniche e didattiche 
dell’Ateneo, progetta in questo ambito se-
minari, workshop, congressi e moduli forma-
tivi innovativi, indirizzati agli operatori sanitari. 
Il Servizio inoltre collabora con l’Area Strate-
gica Risorse Umane dell’Università per il co-
ordinamento e la  gestione della formazione 
ECM del personale sanitario del Policlinico 
Universitario Campus Bio-Medico.

 Provider ECM accreditato

È la sezione dedicata all’organizzazione di 
percorsi di apprendimento successivi alla for-
mazione scolastica o universitaria. I Corsi mi-
rano ad arricchire le competenze e a miglio-
rare la professionalità degli utenti, garantendo 
un equilibrio costante tra teoria e pratica.
La Formazione Permanente è rivolta a desti-
natari di ogni età e curriculum e offre uno svi-
luppo professionale parallelo a quello offerto 
dalla formazione tramite Master ed ECM.

 Formazione Permanente

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


