Attualmente nel nostro paese sono attivi
circa 120 hospice, centri residenziali di cure
palliative, rivolti a persone in fase avanzata di
malattia, non assistibili presso il proprio
domicilio.
Le cure palliative rappresentano l’insieme di
interventi sanitari, medici, infermieristici,
psicologici, socio-assistenziali, spirituali,
solidaristici ed economici al fine di controllare il dolore e dare una risposta personalizzata
e completa ai bisogni dei pazienti e della
famiglia. Le cure palliative partono da un
approccio olistico al malato realizzato da
un’équipe multidisciplinare, la quale cerca di
garantire la miglior qualità della vita al
malato ed alla sua famiglia.
L’hospice garantisce un’assistenza specializzata e continuativa in un ambiente il più
possibile simile a quello della propria casa.
Nel prossimo quinquennio, grazie ai finanziamenti ministeriali previsti dalla legge 39/99 e
al contributo ormai fondamentale del terzo
settore, potrebbero essere realizzati, sul
territorio nazionale, oltre 300 hospice, per
oltre 2200 posti letto di degenza.
La formazione specifica di chi opera
nell’ambito delle cure palliative rappresenta
perciò presupposto imprescindibile per
assicurare un alto livello qualitativo
dell’assistenza globale che verrà fornita in
hospice. Formazione che deve comprendere
approfondimenti di aspetti relativi
all’epidemiologia, alla clinica, alla psicologia
alla bioetica, nonché di tematiche riguardanti
la programmazione, organizzazione e gestione di queste strutture.

A LMA M ATER S TUDIORUM
U NIVERSITÀ DI B OLOGNA

Informazioni

F A C O LT À D I M E D I C I N A E C H I R U R G I A

FONDAZIONE
HOSPICE
M A R I AT E R E S A
C H I A N TO R E S E R À G N O L I
O N LU S

FONDAZIONE
HOSPICE
MARIATERESA
CHIANTORE SERÀGNOLI
ONLUS

Scuola di Formazione
Fondazione Hospice MT.C. Seràgnoli
Via Marconi 43-45 40010 Bentivoglio (Bologna)
Tel: 051/8909611 Fax: 051/8909647
Web: www.hospiceseragnoli.it
Direttore: Prof. Guido Biasco
Coordinatore: Dott. Pier Angelo Muciarelli
Cell. : 340 1835379
E-mail: piero.muciarelli@hospiceseragnoli.org

MASTER UNIVERSITARIO
DI I LIVELLO IN
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E ASSISTENZA
IN HOSPICE

Dove siamo:

Bentivoglio
Hospice MT.C. Seràgnoli

BOLOGNA

Anno accademico 2006/2007

Presentazione del corso

L’ammissione

Piano degli studi

Il Master, in collaborazione con l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna, ha una
durata biennale, part-time, permettendo così
la frequenza anche a studenti impegnati in
attività lavorativa.
Il master ha un valore di 3.500 Euro.
La Fondazione Hospice MT.C. Seràgnoli, si farà
carico di 25 borse di studio a copertura
dell’80% della quota di iscrizione.
Il corpo docente è costituito da professori
universitari e da professionisti del settore:
prof. Guido Biasco, prof. Francesco Campione,
prof. Stefano Canestrari, dr. Massimo Costantini,
prof.ssa Rita Maria Melotti, dr.ssa Carla Ripamonti,
prof. Claudio Travaglini, dr.ssa Danila Valenti,
prof. Vittorio Ventafridda, prof.ssa Paola Zamagni.

Possono rispondere al bando e partecipare
alla selezione le persone in possesso dei
seguenti titoli:
- Diploma di Laurea in Medicina e
Chirurgia (Medici)
- Diploma di Laurea in Psicologia (Psicologi)
- Diploma di Laurea in Scienze
dell’Educazione (Pedagogisti)
- Diploma di Laurea in Scienze Sociologiche
(Sociologi)
- Diploma Universitario triennale in Infermieristica o Diploma Universitario o titolo
equivalente (vedi D.L. 402, 12 novembre
2001 / Legge 1/1/2002) (Infermieri)
- Diploma Universitario per Fisioterapisti o
Diploma Universitario o titolo equivalente
(Fisioterapisti)
- Diploma Universitario in Scienze Sociali o
Diploma Universitario o titolo equivalente
(Assistenti Sociali)

Evoluzione storica e normativa del movimento
hospice.
Il terzo settore e la responsabilità sociale delle
Imprese

Il numero massimo di posti disponibili è 35 e
la selezione avverrà sulla base della valutazione titoli e della prova orale.

Psicologia della comunicazione.
Antropologia e tanatologia

L’organizzazione della didattica
Il percorso formativo è articolato in due anni
per un totale di 70 crediti:
- 412 ore di attività d’aula di cui 260 di
lezione frontale e 152 di didattica alternativa;
- 400 ore di tirocinio presso l’Hospice MT.C.
Seràgnoli e presso altre sedi accreditate.
Le lezioni avranno inizio a Gennaio 2007 e si
svolgeranno presso la Scuola di Formazione
dell’Hospice MT.C. Seràgnoli, Bentivoglio
(Bologna)
La frequenza è obbligatoria.

Il bando scade il 30 Novembre 2006 e si può
scaricare dalla pagina web:
www.unibo.it/
>> offerta formativa >> master
oppure riceverlo via fax telefonando ai
recapiti indicati in ultima pagina.

Il modello organizzativo: hospice a confronto
The total pain: I bisogni del paziente e della
famiglia nella fase avanzata della malattia.
Filosofia, etica e spiritualità nella terminalità
Il dolore: fisiopatologia e valutazione
Il dolore: principi di terapia
I sintomi del paziente nella fase avanzata della
malattia e il loro corretto trattamento: I
I sintomi del paziente nella fase avanzata della
malattia e il loro corretto trattamento: II
La valutazione della qualità nell’ambito delle
cure palliative: indicatori e standard di qualità.
La valutazione multidimensionale, il trattamento
multiprofessionale, il lavoro interprofessionale

La comunicazione nella fase avanzata della vita:
la sindrome del burn-out nell’équipe assistenziale e le misure per riconoscerla e fronteggiarla
L’elaborazione del lutto
Diritto e bioetica in cure palliative
Management: centri di responsabilità, budget e
controllo di gestione

