INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI

IL CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

MASTER DI II LIVELLO IN CURE
PALLIATIVE NELLA END OF LIFE CARE

MODALITA’ DI AMMISSIONE
Il Master è riservato ad un massimo di 38 partecipanti. Il
numero minimo per l’attivazione del Master è di 17
partecipanti.

-2 rata: 18 luglio 2008
-3 rata: 23 gennaio 2009
-4 rata: 17 luglio 2009

Per essere ammessi al Master i candidati dovranno
presentare regolare domanda d’ammissione, corredata dei
titoli formativi e scientifici.

La quota di partecipazione per singolo modulo è di 400 €.

L’ammissione prevede la valutazione del curriculum vitae, che
dovrà essere presentato indicando oltre ai dati anagrafici:
- esperienze formative;
- esperienze professionali;
- attività scientifica e didattica.
La domanda di ammissione, correttamente compilata e
corredata dei documenti sopra elencati, andrà presentata
entro il 14 gennaio 2008.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Una volta ricevuta conferma di ammissione da parte del
coordinamento del Master, l’iscrizione dovrà essere effettuata
entro il 23 gennaio 2008.

Ogni ricevuta di versamento, con la rata corrispondente,
dovrà essere inviata via fax (06/22541313) alla Scuola di
Formazione Continua.

COORDINAMENTO E INFORMAZIONI
Scuola di Formazione Continua
Dr.ssa Michela Noro
Tel. (+39) 06.22.541.308
Fax (+39) 06.22.541.313
E-mail: sfc@unicampus.it

SEDE DEL CORSO
Università Campus Bio-Medico di Roma
Via E. Longoni, 47 – 00155 Roma
Stazione
F.S.

La mancata iscrizione entro tale data verrà considerata come
rinuncia a frequentare il Master e pertanto si provvederà a
contattare gli idonei, seguendo la graduatoria e comunque
non oltre la data d’inizio del modulo.

G.R.A.
Uscita 15

L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea
iscrizione ad altri corsi di Laurea e/o Diploma e con qualsiasi
altro corso a livello universitario.
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Il versamento va effettuato su C/C bancario intestato a
Università Campus Bio-Medico di Roma, presso Banca
Popolare di Bergamo Credito Varesino sede di Roma, Via dei
Crociferi 44 – 00187 Roma; C/C n. 98618 CAB: 03200 ABI:
05428 CIN: O. Causale: Iscrizione Master Biennale in Cure
Palliative nella End of Life Care.

a

L’iscrizione si ritiene perfezionata con l’invio tramite fax, alla
Scuola di Formazione Continua, della scheda d’iscrizione,
unitamente a copia del bonifico che attesti l’avvenuto
pagamento della quota di partecipazione.

G.R.A.
Uscita 16

MASTER DI II LIVELLO IN

CURE PALLIATIVE
NELLA END OF LIFE CARE

2008 - 2010

Via di Tor
Tre Teste

La tassa d’iscrizione al Master è complessivamente di 3600 €
da versare in quattro rate, pari a 900 € ciascuna, entro le
seguenti date:
-1 rata: all’atto dell’iscrizione

FONDAZIONE SUE RYDER ONLUS

MASTER DI II LIVELLO IN CURE
PALLIATIVE NELLA END OF LIFE CARE

il Master di II livello in Cure Palliative nella End of Life Care è
promosso dalla Cattedra di Anestesiologia, Rianimazione,
Terapia del Dolore e Cure Palliative dell'Università Campus
Bio-Medico di Roma e dalla Scuola di Formazione Continua,
in collaborazione con la Fondazione Sue Ryder ONLUS.

MASTER DI II LIVELLO IN CURE
PALLIATIVE NELLA END OF LIFE CARE

- capacità di interazione con i servizi esistenti nella rete delle
cure palliative

forme integrate di attività teoriche, apprendimento individuale

Dati per la fatturazione

ed esperienze sul campo con un approccio per problemi:

d) ricerca e didattica:

La fattura deve essere intestata a ____________________________________

1. Le cure palliative: definizioni, principi e modelli
organizzativi

___________________________________________________________________

2. Le cure palliative nella medicina oncologica

FIRMA ____________________________________________________________

3. Le malattie terminali non oncologiche

Dati per l'iscrizione

COORDINATORI SCIENTIFICI
M. Carassiti - F. Bordin - R. Cataldo

DESTINATARI

OBIETTIVI DIDATTICI
Il Master si propone di promuovere nei partecipanti
competenze avanzate relative alle tematiche della Medicina
Palliativa, fornendo una conoscenza teorica ed applicativa
degli aspetti clinici, metodologici, etici e psicologici, didattici e
di ricerca. In particolare:
a) competenza clinica:
- conoscenza delle problematiche inerenti le malattie
croniche nella cui storia naturale è rilevante la fase terminale
(oncologiche, neurologiche, cardiologiche, metaboliche)
- valutazione e trattamento del dolore acuto e cronico,
competenza, abilità diagnostica e gestione dei sintomi
correlati
b) competenza psicologica ed etica:
- tecniche di comunicazione e relazione con il malato e la sua
famiglia, abilità nel sostegno psicologico
- gestione dei sentimenti personali
nell’incontro quotidiano con la morte

degli

operatori

acquisizione
di
conoscenze
e
capacità
accompagnamento alla morte e di supporto al lutto

di

Il Master di II Livello è rivolto a laureati in Medicina e
Chirurgia, psicologi e infermieri in possesso di laurea
specialistica.
E’ possibile la partecipazione a singoli moduli per coloro che,
pur non avendo i requisiti di ammissione, siano interessati
agli argomenti del Master e abbiano maturato una
significativa esperienza nell’ambito delle cure palliative.

TITOLO RILASCIATO
Verrà rilasciato il titolo di Master in Cure Palliative nella End
of Life Care, con l’attribuzione di 60 CFU.
Il rilascio del titolo e il riconoscimento del credito formativo è
legato sia alla regolare frequenza (obbligatoria per un monte
ore non inferiore all’80% delle lezioni e del 100% delle attività
di tirocinio), che al superamento delle prove di valutazione in
itinere e finale.
A coloro che frequenteranno il percorso modulare, verrà
rilasciato un attestato di partecipazione dell’Università. In
particolare, coloro che parteciperanno al 1°-3°-4°-5° modulo,
acquisiranno 30 CFU.

DURATA

- conoscenza delle problematiche legislative e medico-legali

Biennale per un totale di 1500 ore (2008 – 2010),
corrispondenti a 60 crediti formativi universitari (ovvero 1
credito per ogni 25 ore, come previsto dal D.M.509/1999). Le
lezioni avranno inizio il 4 febbraio 2008.

c) competenza metodologica:

ORARI

- definizione di priorità e formulazione di obiettivi assistenziali
raggiungibili

La didattica d’aula è strutturata in 25 incontri nel corso dei
due anni, con i seguenti orari:

- capacità di progettare piani assistenziali personalizzati in
maniera interdisciplinare

Lunedì: 9.00 – 18.00
Martedì: 9.00 – 18.00

- conoscenza dei principali termini del dibattito etico nelle
cure palliative

Scheda di ammissione

Il corso è strutturato in 9 moduli tematici che prevedono

- valutazione dell’efficacia dell’intervento assistenziale in
relazione agli aspetti gestionali, organizzativi ed economici.

Felice Eugenio Agrò - Annette Welshman

MASTER DI II LIVELLO IN CURE
PALLIATIVE NELLA END OF LIFE CARE

- competenza gestionale nel lavoro di équipe

- capacità di condurre un progetto di ricerca, individuando
criteri di rilevazione ed elaborazione dei dati.

DIRETTORI DEL MASTER

STRUTTURA DEL CORSO

4. Il dolore nella malattia terminale

Nome _____________________________________________________________

5. Valutazione e trattamento dei sintomi
6. Aspetti comunicativi nella malattia terminale e nella fase

Cognome __________________________________________________________

del lutto

Qualifica __________________________________________________________

7. Aspetti Bioetici e legislativi

Ente di appartenenza ______________________________________________

8. La formazione e la ricerca nelle cure palliative

Telefono ___________________________________________________________

9. Qualità e sostenibilità nelle cure palliative

Fax _______________________________________________________________

DIDATTICA D’AULA
Il Master è strutturato in 25 incontri di due o tre giornate
ciascuno, a partire dal 4 febbraio 2008.
La didattica d’aula è articolata in lezioni, discussioni su casi
clinici, lavoro di gruppo e simulazioni guidate, al fine di
introdurre gli studenti allo sviluppo di competenze necessarie
ad affrontare e risolvere problemi clinici e a trasferire le
conoscenze acquisite nei contesti operativi.

E-mail *____________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________
CAP ____________________ Città ____________________________________
C.F. _______________________________________________________________
P.IVA ______________________________________________________________

STUDIO INDIVIDUALE
Verrà certificato in base alla valutazione delle prove in itinere
proposte, che potranno consistere in test di autovalutazione
e/o nella presentazione e discussione di uno specifico
progetto. Il superamento di tali prove consentirà di poter
accedere alla prova finale.

TIROCINIO PRATICO
Coincide con l’elaborazione, sotto supervisione tutoriale, di
un progetto di tesi a carattere prevalentemente operativo, che
verrà discusso in sede di esame.

*Le comunicazioni saranno fornite via e-mail

Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell'ambito della
banca dati della Scuola di Formazione Continua e nel rispetto di quanto stabilito dal
D. Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le
garantiamo la massima riservatezza, è effettuato al fine di aggiornarLa su iniziative
della Scuola. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà
richiedere, in qualsiasi momento, la modifica, la cancellazione o opporsi al loro
utilizzo.
Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazione barri la casella a fianco.

Inviare la scheda di ammissione a:
Università Campus Bio-Medico di Roma
Scuola di Formazione Continua
Dott.ssa Michela Noro
Via Emilio Longoni 47, 00155 Roma
E-mail: sfc@unicampus.it
Tel. (+39) 06.22.541.308 Fax (+39) 06.22.541.313

