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L’attività di tirocinio verrà svolta presso la sede di Antea secondo 
le modalità stabilite da apposita Convenzione.

Tesi finale
La prova finale consiste nella discussione della tesi e tiene 
conto dei risultati delle valutazioni periodiche nonché dei 
giudizi dei docenti-tutor.

Durata
Il Master dura 24 mesi. Data d’inizio: 29 settembre 2015.

Orario delle lezioni
Ogni incontro si articolerà nelle seguenti giornate ed orari.

 Martedì  14:00 - 18:00

 Mercoledì 14:00 - 18:00

 Giovedì  09:00 - 18:00

Sede delle attività didattiche
Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma

Antea Associazione Onlus
Piazza Santa Maria della Pietà, 5
Padiglione XXII - 00135 Roma

Titolo rilasciato
Master Universitario di II livello di Alta Formazione e Qualifica-
zione in Cure Palliative istituito ai sensi del comma 1, articolo 
8 della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garanti-
re l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore).

Per il conseguimento del Master il partecipante deve aver 
acquisito 120 CFU complessivi articolati in due anni di corso.

Esenzione crediti ECM: Determina della CNFC del 17 luglio 
2013 n materia di “Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Indivi-
duale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modali-
tà di registrazione e Certificazione”.

Modalità di ammissione
La domanda di ammissione al Master va presentata entro 
il 16 settembre 2015 utilizzando la procedura online di-
sponibile all’indirizzo internet www.unicampus.it e prevede 
l’inserimento di:

 dati anagrafici

 curriculum vitae

 dichiarazione sostitutiva di certificazione

 versamento della quota di ammissione di € 50

Per l’ammissione al master, oltre alla valutazione del cur-
riculum, è previsto un colloquio preliminare per valutare la 
preparazione dello studente anche al fine di eventuali ri-
duzioni dei CFU necessari per il conseguimento del titolo.

La selezione verrà effettuata il giorno 22 settembre 2015 
presso la sede dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

La graduatoria degli ammessi sarà resa nota il 23 settem-
bre 2015 mediante pubblicazione dell’elenco sul sito inter-
net www.unicampus.it 

Immatricolazione e pagamento
Presa visione dell’ammissione, l’immatricolazione al Ma-
ster dovrà essere effettuata entro il 25 settembre 2015.

La mancata immatricolazione entro tale termine verrà con-
siderata come rinuncia.

L’immatricolazione si ritiene perfezionata con l’invio, al Ser-
vizio Formazione Post-Lauream, della scheda d’immatri-
colazione 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 Banca 
Popolare di Bergamo Credito Varesino – Sede di Roma

IBAN: IT89J0542803200000000099779

Quota di partecipazione
La tassa di iscrizione all’intero Master è di € 4.800 da sud-
dividere in 2 rate:

€ 2.400 all’atto dell’iscrizione (25 settembre 2015)

€ 2.400 entro il 24 settembre 2016

Specificare la causale relativa a ciascun pagamento.

In nessun caso le quote saranno rimborsate.

L’iscrizione ad un Master Universitario 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 Universitari).

Coordinamento didattico
e organizzativo
Servizio Formazione Post-Lauream

Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma

Tel. (+39) 06.22.541.9311 - Fax (+39) 06.22.541.1900

E-mail: postlauream@unicampus.it

In collaborazione con:

Con il Patrocinio di:



Il Master, promosso dalla Facoltà Dipartimentale di Medicina 
e Chirurgia dell’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
collaborazione con Associazione Antea Onlus, si propone di 
formare medici idonei ad operare nell’ambito della rete di cure 
palliative, fornendo conoscenze teoriche e competenze nel 
campo della cura del paziente in fase avanzata di malattia in 
ogni patologia evolutiva, in tutti i suoi aspetti, dal controllo dei 
sintomi alla gestione dell’equipe assistenziale e dei percorsi 
di cura.

Direzione scientifica
Prof. Giuseppe Tonini
Ordinario Oncologia Medica
Università Campus Bio-Medico di Roma

Coordinamento scientifico
Dott. Giuseppe Casale
Coordinatore Sanitario e Scientifico
Associazione Antea Onlus

Prof.ssa Maria Grazia De Marinis
Ordinario Scienze Infermieristiche
Università Campus Bio-Medico di Roma

Prof. Daniele Santini
Associato Patologia Generale
Università Campus Bio-Medico di Roma

Destinatari e requisiti di accesso
Possono iscriversi al Master Universitario di II livello di alta for-
mazione e qualificazione in Cure Palliative i laureati in Medici-
na e Chirurgia:

 che abbiano già conseguito una specializzazione in 
Anestesiologia e Rianimazione, Oncologia/Oncologia 
Medica, Neurologia, Radioterapia, Geriatria;

 che abbiano maturato una documentata esperienza 
almeno triennale nel campo delle cure palliative e della 
terapia del dolore presso strutture assistenziali resi-
denziali (tipo hospice) e/o domiciliari con documentata 
attività palliativa e inserite nella rete assistenziale delle 
cure palliative;

 che, in possesso del titolo di Formazione Specifica in 
Medicina Generale, abbiano svolto attività di medicina 
generale da almeno tre anni.

La Direzione del Master può decidere, sulla base del curricu-
lum del singolo candidato, una riduzione dei CFU necessari 
per il conseguimento del titolo, fino ad un massimo di 60 CFU 
relativi alle attività professionalizzanti, ai seguenti candidati:

  medici con documentata esperienza almeno quin-
quennale e/o con responsabilità apicale nel campo 
delle cure palliative e della terapia del dolore presso 
strutture assistenziali residenziali (tipo hospice) e/o do-
miciliari, inserite nella rete assistenziale delle cure pal-
liative, specialisti nelle discipline di cui all’art. 5, comma 
2, legge 15 marzo 2010, n. 38, che abbiano svolto nel 
corso delle scuole di specializzazione attivate presso le 
Facoltà accreditate per il master in oggetto, un docu-
mentato percorso elettivo in cure palliative (CFU 45) e 
tesi specifica (15 CFU di prova finale);

	 medici che abbiano già conseguito un titolo di master 
universitario in medicina/cure palliative con documenta-
ta attività professionalizzante.

Numero massimo di partecipanti
Il Master è a numero chiuso, per un massimo di 40 parte-
cipanti. Il numero minimo per l’attivazione è di 26 parteci-
panti.

Obiettivi formativi
Obiettivi di base: 

 fisiopatologia del dolore;

	 diagnosi e trattamento delle complicanze e dei sintomi 
in fase avanzata; 

 valutazione della qualità di vita;  

 bisogni di salute degli individui e delle loro famiglie, 
appropriatezza ed efficacia degli interventi assisten-
ziali; 

 comunicazione interpersonale; 

 principi di etica medica e di bioetica clinica.

Obiettivi caratterizzanti:

 valutazione e trattamento dei sintomi della fase avan-
zata di malattia in ogni patologia evolutiva; 

 pianificazione e gestione dell’assistenza al malato ter-
minale ed alla sua famiglia;

 interazione con i servizi socio sanitari pubblici e del 
privato esistenti nel territorio;

 lavoro in équipe interdisciplinare e interprofessionale;

 comunicazione con malati in fase terminale e con il 
nucleo familiare.

Obiettivi affini o integrativi:

 esperienze di accompagnamento al fine vita e di sup-
porto al lutto;

 nursing in cure palliative residenziali e domiciliari;

 principi di bioetica applicabili alle situazioni di criticità;

 principi di antropologia applicabili alle situazioni di ter-
minalità;

 management sanitario, dell’organizzazione del lavoro 
e dell’economia sanitaria;

 valutazione e gestione della sofferenza psicologica e 
della dimensione spirituale in fine vita;

 supporto fisioterapico e terapie complementari;

 integrazione con il volontariato.

Attività professionalizzanti obbligatorie: 

 interpretazione fisiopatologica delle manifestazioni cli-
niche in almeno 50 pazienti; 

 scelta della terapia antalgica in almeno 50 casi, intera-
gendo con la rete della terapia del dolore;

 scelta terapeutica per il controllo dei principali sintomi 
della fase terminale in almeno 50 casi;

 svolgimento di colloqui informativi con i pazienti e/o 
loro congiunti in almeno 50 casi, 

 scelta dell’approccio terapeutico in situazioni di criti-
cità o di acuzie (emorragie, disturbi metabolici, com-
pressioni, ecc.) in almeno 50 pazienti in varie fasi di 
malattia.

Struttura del Master
Il Master ha la durata di 24 mesi (per un totale di 120 CFU 
pari a 3000 ore complessive di didattica). Il percorso for-
mativo è suddiviso in 10 aree tematiche:

 Storia, filosofia e antropologia delle Cure Palliative

 Le Cure Palliative nelle patologie oncologiche:
 valutazione, gestione e trattamento dei sintomi

 Le Cure Palliative nelle patologie non- oncologiche:
 valutazione, gestione e trattamento dei sintomi

 Valutazione, gestione e trattamento del dolore

 Deontologia, etica e bioetica del fine-vita

 Comunicazione con il paziente e con la famiglia

 Il self care degli operatori

 Gestione dell’equipe assistenziale e rapporti
 interprofessionali

 Organizzazione dei servizi e management

 Le cure palliative di supporto: simultaneous care

Profilo in uscita
Medici con specifiche competenze ed esperienza nell’ambito delle 
cure palliative (Legge 38/2010 articolo 5, comma 2 e 3) che pos-
sano svolgere attività professionale nelle strutture sanitarie pubbli-
che e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti 
nella rete per le cure palliative (legge 38/2010, art. 8, comma 3).

Metodologia didattica
I percorsi didattici sono articolati in attività formative e relativi CFU  
ripartiti analogamente a quanto disposto per le scuole di specia-
lizzazione di area sanitaria (art. 2 del DM 01.08.2005: Riassetto 
Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria). 

Il corso è strutturato in moduli tematici multidisciplinari che preve-
dono forme integrate di attività teoriche, esperienze di tirocinio e 
apprendimento individuale.

Attività di tirocinio
Per l’espletamento del corso ed il raggiungimento degli obiettivi gli 
studenti svolgono la loro attività professionalizzante negli ambula-
tori e nei reparti di degenza ordinaria delle strutture didattiche del 
Master e nelle attività di assistenza domiciliare per un monte ore 
complessivo di 1500 ore pari a 60 CFU. 

Ogni atto professionalizzante è seguito e certificato in apposito 
libretto/registro da un docente della struttura assistenziale nella 
quale viene svolta l’attività.

Il registro e l’elenco delle attività professionalizzanti in esso con-
tenute è parte integrante della certificazione del titolo di Master 
Universitario.

Master Universitario di II livello in
ALTA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE IN 
CURE PALLIATIVE PER MEDICI SPECIALISTI

      I Edizione
Accreditato ai sensi del Decreto del 4 aprile 2012 
relativo all’”Istituzione del Master Universitario di 
Alta Formazione e Qualificazione in “Cure Palliati-
ve” per Medici Specialisti G.U. Serie Generale n. 89 
del 16 aprile 2012

DURATA: 24 MESI
FREqUEnzA MInIMA RIchIESTA:
LEzIOnI 80% - TIROcInIO 100%
cREDITI FORMATIVI: 120 cFU
ScADEnzA AMMISSIOnE: 16 SETTEMbRE 2015
InIzIO LEzIOnI: 29 SETTEMbRE 2015




