LE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE
E L’HOSPICE PEDIATRICO

L’ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DI MEDICINA PALLIATIVA

Le Cure Palliative Pediatriche rappresentano una
realtà consolidata da diversi anni a livello
internazionale e in Italia si stanno recentemente
delineando esperienze interessanti in varie regioni.
La legge 38 del 15 marzo 2010 sulle Cure Palliative
e la terapia del dolore garantisce anche al bambino
inguaribile il diritto di accesso a cure dedicate,
attraverso la previsione di una specifica rete di
servizi. In ottemperanza alla legge, si stanno
sviluppando anche in Italia reti di assistenza per
l’erogazione delle Cure Palliative Pediatriche
(Hospice, assistenza domiciliare, servizi dedicati nei
reparti ospedalieri), che necessitano di figure
professionali multidisciplinari formate
specificamente. Sarebbe auspicabile che i
professionisti che si occupano dei bambini nelle fasi
critiche avessero una formazione nell’ambito delle
Cure Palliative per migliorare la presa in carico e la
comunicazione.

L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa
(ASMEPA), istituita nel 2006 dalla Fondazione
Hospice MariaTeresa Chiantore Seràgnoli Onlus,
dalla Fondazione Isabella Seràgnoli e dalla
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, opera
con l’obiettivo di promuovere la diffusione della
cultura delle Cure Palliative.

Le Cure Palliative Pediatriche sono state definite
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come
“l’attiva presa in carico totale del corpo, della mente
e dello spirito del bambino, e includono anche
l’offerta di sostegno alla famiglia. Iniziano quando
viene diagnosticata una malattia life-threatening e
continuano a prescindere dal fatto che un bambino
riceva o meno un trattamento curativo diretto alla
malattia di base”.
Le Cure Palliative Pediatriche specialistiche
possono essere realizzate sia in centri residenziali di
cura sia a domicilio, mediante la formazione di
équipe dedicate che operano nel contesto di una
rete di servizi integrati. La creazione delle reti
dovrebbe quindi procedere di pari passo con la
formazione specifica degli operatori che operano
nei vari presidi ospedalieri e territoriali.
L’Hospice è un centro residenziale integrato nella
rete e specializzato nelle Cure Palliative per bambini
e ragazzi affetti da malattie inguaribili. Garantisce un
approccio attivo e totale all’assistenza, nel pieno
coinvolgimento della sfera fisica, emotiva, sociale e
spirituale con l’obiettivo di migliorare la qualità di
vita del bambino e sostenere la famiglia.
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La missione statutaria viene perseguita attraverso la
progettazione e l’implementazione di programmi
formativi e di ricerca.
L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa
realizza percorsi di apprendimento e
approfondimento dedicati all’acquisizione degli
strumenti concettuali ed operativi fondamentali per
operare nel settore delle Cure Palliative, grazie ad
una offerta formativa ad ampio spettro disciplinare
che consenta la generazione di un processo di
circolarità evolutiva tra formazione, ricerca e pratica
clinica. I principali programmi dell’Accademia
prevedono un Master universitario giunto alla quinta
edizione e corsi di formazione continua, realizzati in
sinergia con enti e organizzazioni pubbliche e
private.
L’Accademia promuove la ricerca nel campo delle
Cure Palliative con particolare attenzione agli
approcci interdisciplinari, all’allineamento operativo
delle pratiche cliniche rispetto alla ricognizione
scientifica, ai protocolli clinici e ai modelli gestionali
e organizzativi.
Al fine di integrare e implementare le attività di
formazione e ricerca consolidate nel corso degli
anni, l’Accademia presenta le ASMEPA Edizioni
quale strumento per offrire un ulteriore contributo
alla divulgazione degli aspetti fondamentali che
caratterizzano la medicina palliativa e il settore
socio-sanitario.
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IL CAMPUS
Il Corso ha luogo a Bentivoglio, località a 15 km da Bologna. Il Campus, all’interno del quale si svolgono
le lezioni frontali, è costituito da un’area in cui si trovano l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa,
l’Hospice Seràgnoli e un villaggio residenziale destinato anche all’accoglienza dei discenti del Corso. Il
Campus è a pochi chilometri dall’autostrada A13 ed è raggiungibile con mezzi pubblici da Bologna.

L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
ALMA MATER STUDIORUM
L’università di Bologna Alma Mater Studiorum
collabora da anni con l’Accademia delle Scienze di
Medicina Palliativa per fornire percorsi di
formazione multidisciplinare dedicati alle Cure
Palliative, quali master universitari e corsi universitari
di alta formazione.
L’esperienza positiva di collaborazione per ciò che
concerne il Master in Medicina Palliativa per adulti
ha generato la necessità di ampliare l’offerta con
programmi di formazione che approfondiscano le
tematiche delle Cure Palliative Pediatriche con un
Corso Universitario di Alta Formazione a queste
dedicato.

Direttore Scientifico dell’Accademia
delle Scienze di Medicina Palliativa
Guido Biasco
Professore ordinario di Oncologia Medica
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Direttore Centro Interdipartimentale
di Ricerche sul Cancro «Giorgio Prodi»
Tel. 051 6364078
Email: guido.biasco@asmepa.org

Per informazioni e approfondimenti, rivolgersi a:
Accademia delle Scienze
di Medicina Palliativa
Via Aldo Moro, 16/3
40010 Bentivoglio (Bologna)
Tel. 051 19933737
Fax 051 19933738
www.asmepa.org
Sara Simonetti
Coordinatore del Corso
sara.simonetti@asmepa.org

www.asmepa.org

CORSO UNIVERSITARIO DI ALTA FORMAZIONE
IN CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE

200 ORE
DI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE

Il percorso formativo è articolato in un anno
per un totale di 25 crediti formativi
universitari (CFU).
L’inizio dei corsi è previsto per gennaio 2012.

PRESENTAZIONE
Il Corso Universitario di Alta Formazione in Cure Palliative Pediatriche rappresenta un’offerta

formativa dell’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa e dell’Università di Bologna
nell’ambito delle Cure Palliative. L’articolazione didattica prevede la realizzazione di percorsi di
apprendimento e di approfondimento con l’obiettivo di fornire una preparazione molto ampia e
precisa sul tema della palliazione in pediatria, indispensabile per le diverse figure professionali
che intendano intraprendere un percorso professionale in quest’area della medicina.
Gli aspetti essenziali del programma didattico sono volti all’approfondimento delle pratiche che
riguardano le Cure Palliative Pediatriche in relazione alle molteplici modalità di assistenza
previste: domiciliare, residenziale, semiresidenziale.
Il corso prevede un’articolazione di moduli su temi che comprendono, oltre agli aspetti clinici e
psicosociali a tutela della qualità assistenziale dell’inguaribilità, l’acquisizione di competenze
professionali e relazionali, la discussione su tematiche rilevanti come il diritto e la bioetica, la
gestione delle implicazioni sociali e l’organizzazione dei servizi integrati sul territorio. Il Corso si
propone di formare figure professionali in grado di lavorare in contesti polidisciplinari,
affrontando e sviluppando i temi che compongono il variegato e delicato mondo delle Cure
Palliative nella piena realizzazione di modelli di lavoro integrato su vasta scala. Il Corso intende
inoltre approfondire nozioni sulle attività complementari, ricreative e multisensoriali atte a una
riabilitazione psicoclinica del paziente e della famiglia. Un ulteriore allargamento culturale viene
fornito dalla possibilità di stage presso strutture di assistenza dedicate e Università straniere
consorziate.

L’ammissione è riservata ad un massimo di 40 partecipanti in possesso di uno dei seguenti titoli:
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
Diploma di Laurea in Psicologia
Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione
Diploma di Laurea in Scienze Sociologiche
Diploma di Laurea triennale in Infermieristica,
Diploma Universitario di Infermiere o titolo equivalente
Diploma di Laurea triennale in Fisioterapia,
Diploma Universitario di Fisioterapista o titolo equivalente
Diploma di Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale,
Diploma Universitario in Servizio Sociale o titolo equivalente
Lauree triennali, quadriennali, specialistiche in Economia e Commercio,
Scienze Politiche, Lettere e Filosofia ed ogni altro Corso di Laurea equipollente
Lauree triennali, quadriennali, specialistiche in Teologia
Diploma di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia
o Diploma Universitario di Area Sanitaria riconosciuto equipollente
Diploma di Laurea in Dietistica o titolo equivalente
Ulteriori lauree ritenute equipollenti, ai soli fini dell’ammissione al Corso,
dalla Commissione Giudicatrice.

STRUTTURA
E CORSI

La didattica in aula (25 CFU)
comprende lezioni frontali, seminari e lavori di
gruppo (200 ore). Le lezioni vengono svolte
nei giorni di giovedì e venerdì e il sabato
mattina, con frequenza media di un weekend
al mese.
Per alcuni insegnamenti è prevista una
modalità di apprendimento integrato
(blended learning) disegnata in collaborazione
con Alma Graduate School della Università di
Bologna e basata sull’alternanza tra
e-learning e attività didattica frontale.
Lo scopo è di garantire un livello di
conoscenza omogeneo e nello stesso tempo
migliorare l’approfondimento degli argomenti
durante gli incontri in aula.

ISCRIZIONE E SELEZIONE

I corsi sono articolati in 6 insegnamenti:
Storia e modelli organizzativi
di Cure Palliative Pediatriche e aspetti clinici (5 CFU)
Le competenze professionali : occuparsi dei bambini
e delle loro famiglie (4 CFU)
Controllo del dolore e altri sintomi (4 CFU)
Diritto e bioetica in Cure Palliative Pediatriche (4 CFU)
Il lutto e la sofferenza per la morte
di un bambino (4 CFU)
Migliorare gli aspetti comunicativi e rafforzare le
competenze relazionali (4 CFU)
Prova finale
Sul modello della tesi di laurea, verrà richiesto alla fine
dell’anno di Corso la preparazione di un elaborato
scritto, individuale o di gruppo, il cui argomento sarà
concordato preventivamente con il corpo docente.
La frequenza è obbligatoria.

Il bando scade il 29 novembre 2011.
L’ammissione è subordinata al superamento di una prova orale motivazionale, in presenza, finalizzata ad
accertare le attitudini e le motivazioni personali alla partecipazione al percorso formativo e le capacità relazionali
dei partecipanti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E BORSE DI STUDIO
La quota di iscrizione al Corso è di Euro 2.500
Grazie ad Aziende, Fondazioni, Enti che fanno parte di un network di solidarietà, sono disponibili borse di studio
che verranno assegnate seguendo criteri di merito.

DIREZIONE
Il Corso è diretto dal professor Andrea Pession, docente di Pediatria Generale e Specialistica presso Alma
Mater Studiorum Università di Bologna e Direttore dell’Unità di Pediatria presso il Dipartimento Salute della
Donna, del Bambino e dell’Adolescente dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico S.Orsola-Malpighi.

CORPO DOCENTE
La faculty è composta da professori universitari e da docenti non universitari di diversi ambiti disciplinari. Il
titolare dell’insegnamento è coadiuvato da altri docenti italiani o stranieri, ai quali viene affidato il compito di
sviluppare un tema specifico nell’ambito del proprio insegnamento. In questo modo lo studente, grazie al
contributo di diversi punti di vista, può allargare il proprio background formativo e consolidare il livello di
apprendimento.

