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SEDE

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

MASTER UNIVERSITARIO
DI I LIVELLO IN ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E ASSISTENZA IN HOSPICE
LE CURE PALLIATIVE,
L'HOSPICE E L'ACCADEMIA
Il Master si svolge a Bentivoglio, località a 15 chilometri da
Bologna, città nota per la sua prestigiosa Università.
Il campus all’interno del quale si svolge il Master è costituito
da un’area in cui si trovano sia l’Accademia delle Scienze di
Medicina Palliativa, sia l’Hospice MariaTeresa Chiantore
Seràgnoli dove si realizza la didattica professionalizzante,
consentendo l’applicazione pratica delle nozioni teoriche.
La sede del Master, raggiungibile con mezzi pubblici da
Bologna, crea le condizioni ottimali per la concentrazione e la
coesione tra studenti e docenti.
La segreteria del Master offre un appoggio logistico per la
ricerca dell’alloggio.
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MASTER UNIVERSITARIO
DI I LIVELLO IN ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E ASSISTENZA IN HOSPICE

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 la
sofferenza, dando una risposta personalizzata e completa ai
bisogni dei pazienti e della famiglia.
L’Hospice è una struttura residenziale dedicata alla degenza
del malato che necessita di cure palliative, in cui è garantita
un’assistenza specializzata e continuativa.
L’approccio olistico al malato e ai familiari, realizzato da un’équipe
multidisciplinare, cerca di conseguire una migliore qualità della vita
al paziente ed alla sua famiglia.
Ad oggi in Italia sono attivi circa un centinaio di Hospice, centri
residenziali di cure palliative, rivolti a persone in fase avanzata di
malattia, non assistibili presso il proprio domicilio.
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
150 Hospice, per un totale di oltre 2500 posti letto di degenza.
L'Accademia ha come missione di promuovere la cultura delle
cure palliative, sia con la Formazione specialistica, continua e
organizzativa, sia con la Ricerca per l'aggiornamento e
l'innovazione sistematici delle attività formative ed assistenziali.

Direttore
Guido Biasco,
Istituto di Ematologia e Oncologia Medica
“L.e A. Seràgnoli”, Università degli Studi di Bologna
Tel. +39.051.6364078
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. +39.051.8909690
fax.+39. 051.8909696
Web: www.asmepa.org
Pier Angelo Muciarelli,
Tel. +39.340.1835379
Email: piero.muciarelli@asmepa.org

La formazione specifica di chi opera nell’ambito delle cure palliative
rappresenta un presupposto imprescindibile per assicurare un alto
livello qualitativo dell’assistenza globale che verrà fornita in
Hospice. Formazione che deve comprendere non solo una crescita
delle conoscenze in diversi ambiti disciplinari, ma anche un
cambiamento dei comportamenti, grazie all’acquisizione delle
capacità di risolvere problemi clinici ed organizzativi, supportata da
stimoli di riflessione personale su temi umanistici ed etici.

Altre sedi di tirocinio
Molti Hospice in Italia e all’estero, individuati tra quelli in
possesso dei requisiti necessari e accreditati dal Comitato
Scientifico, sono convenzionati con il Master in modo da offrire
agli studenti la visione e la realtà operativa di strutture differenti.
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816 ORE DI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE

Piega anta
ISCRIZIONE E SELEZIONE
L’ammissione è riservata a un massimo di 30 partecipanti in
possesso di una delle seguenti Lauree:
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia

ALCUNE TESTIMONIANZE
ANNO ACCADEMICO 2006-2007

Diploma di Laurea in Psicologia
Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione
Diploma di Laurea in Scienze Sociologiche
Diploma Universitario triennale in Infermieristica o Diploma Universitario o
titolo equivalente (vedi D.L. 402, 12 novembre 2001 / Legge 1/1/2002)
Diploma Universitario per Fisioterapisti o Diploma Universitario o titolo
equivalente

Cristina Bergonzoni (Fisioterapista)
“…è come la pioggia che cade, formerà un
ruscello e poi… un grande mare.
Questo per me è il Master. ”

Diploma Universitario in Scienze Sociali o Diploma Universitario o titolo
equivalente

L’ammissione è subordinata al superamento della selezione
sulla base della valutazione dei titoli post laurea, delle esperienze
lavorative, delle pubblicazioni e dei risultati di un colloquio che
avrà come oggetto il progetto professionale dello studente e la
sua coerenza con il piano didattico del Master.
Il bando scade il 30 novembre 2007.

PRESENTAZIONE
Il Master universitario di I livello in Organizzazione,
Gestione e Assistenza in Hospice, in collaborazione con
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, ha una
durata biennale, part-time, permettendo la frequenza
anche a studenti impegnati nel mondo del lavoro.
Il Master si propone di fornire una formazione
specialistica a medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti,
pedagogisti, sociologi e assistenti sociali che
svolgeranno funzioni assistenziali a pazienti non
guaribili. L’obiettivo del Master consiste nello sviluppare
e promuovere la crescita professionale con un
approccio innovativo ed interdisciplinare che permetta
di affrontare le problematiche cliniche, assistenziali,
psicologiche ed esistenziali osservando i principi base
delle Cure Palliative. I contenuti didattici sono orientati a
fare acquisire in modo completo le capacità cognitive e
relazionali per prendersi cura ed assistere il paziente in
fase terminale e la sua famiglia, per lavorare in équipe e
in rete, per comprendere ed affrontare l’organizzazione
e la gestione di un Hospice.

STRUTTURA
Il percorso formativo è articolato in due anni per un
totale di 70 crediti.
L’inizio dei corsi è previsto per gennaio 2008.
416 sono le ore di didattica in aula che comprendono
lezioni frontali, seminari e lavori di gruppo. Le lezioni
hanno luogo giovedì, venerdì e sabato per facilitare la
frequenza a coloro che svolgono attività lavorativa. È
in progetto che una parte dell’insegnamento sia
realizzata a distanza utilizzando sistemi informatici
400 sono le ore di didattica professionalizzante ed è
specifica per ogni figura professionale.
E’ obbligatorio un periodo di formazione nell’Hospice
all’interno del campus. Il restante periodo fino alla
copertura delle ore contemplate può essere
realizzato in altri Hospice in Italia o all’estero

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
E BORSE DI STUDIO
Durata di permanenza e attività formative in tali sedi
devono essere concordate con il tutor, con il
Direttore del Master e con il responsabile della
struttura ospitante
Per tutto il periodo di formazione, in sede o in altre
strutture collegate, lo studente è coperto da
assicurazione personale e per le responsabilità nei
confronti di terzi
La frequenza è obbligatoria

CORSI
Didattica in aula: 52 crediti formativi
Ciascun insegnamento fornisce 4 crediti:
Evoluzione storica e normativa del movimento
Hospice. Il terzo settore e la responsabilità sociale
delle imprese
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

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
Management: Centri di Responsabilità, Budget e
Controllo di Gestione

La quota di iscrizione al Master è di Euro 4.000.
Grazie ad Aziende o a Fondazioni o Enti che fanno parte di un
network di solidarietà, sono disponibili borse di studio a
copertura totale della quota che verranno assegnate, a
insindacabile giudizio dalla commissione selezionatrice, ai
primi 10 classificati nelle prove di selezione.
Ai successivi 10 in graduatoria verranno assegnate borse di
studio a copertura del 50% della quota.
Per ulteriori 10 posti è previsto un contributo del 30% della quota.

Didattica professionalizzante: 16 crediti formativi
Il piano formativo professionalizzante è realizzato
secondo gli obiettivi indicati dal Collegio dei Docenti.
Il tutor è responsabile dello stato di avanzamento
dell’apprendimento sia che questo avvenga nella
struttura di sede, sia che si realizzi in una delle strutture
collegate.
Il tutor riferisce periodicamente al Direttore del Master
sui progressi degli studenti ed ha cura particolare
affinché la formazione sul campo sia fortemente anche
se non esclusivamente indirizzata alla specifica attività
dello studente.

CORPO DOCENTE
La faculty è composta da professori universitari ed esperti in
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
orizzonte e consolidare il campo di apprendimento.
Titolari degli insegnamenti sono:
Guido Biasco
Professore Straordinario, Università di Bologna

Psicologia della comunicazione, tanatologia,
antropologia
Diritto e bioetica in cure palliative
La valutazione della qualità nell’ambito delle cure
palliative. Indicatori e standard di qualità

“…Master che ti affaccia ad una nuova
visione della medicina e della sofferenza…”

Michela Clelia Giraud Franzero (Infermiera)
“Credo che il pregio maggiore di questo
Master sia rappresentato dai docenti, i
quali condividono le proprie esperienze
trasmettendo l'entusiasmo e l'impegno
personale che continuano ad animarli
anche dopo anni di «duro lavoro»”

Elisa Lamborghini (Infermiera)
“Imparare cos'è l'umiltà, l'impegno,
imparare a sorridere... il cuore fa il resto... ”

Francesco Campione
Professore Associato, Università di Bologna

Essenziali nella formazione sono i briefing che servono
alla discussione collegiale e allo studio di casi su
aspetti clinici, gestionali e organizzativi. In tal modo è
garantita una omogeneità di preparazione pratica nei
diversi settori disciplinari, ma nel contesto di una
visione multidisciplinare dei problemi.

Stefano Canestrari
Professore Ordinario, Università di Bologna

Massimo Costantini
Dirigente Medico, Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova

Rita Maria Melotti
Professore Associato, Università di Bologna

Carla Ripamonti
Dirigente Medico, Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano

I sintomi del paziente nella fase avanzata della
malattia e il loro corretto trattamento: II

Giovanni Franza (Medico)

Claudio Travaglini

Prova finale: 2 crediti formativi
Sul modello della tesi di laurea verrà richiesta alla fine
dei due anni di Master una tesi il cui argomento sarà
concordato con il docente di insegnamento.

Professore Straordinario, Università di Bologna

Danila Valenti
Direttore Medico, Hospice MT. Chiantore Seràgnoli di Bologna

Vittorio Ventafridda
Fondatore della Società Italiana di Cure Palliative (SICP)
Presidente Onorario dell’Associazione Europea di Cure Palliative (EAPC)

Maria Paola Zamagni,
Professore Associato, Università di Bologna

Giovanni Zaninetta,
Responsabile Medico, Hospice Domus Salutis di Brescia

Anna Michelini (Psicologa)
Un Master per imparare
a trasformare la morte in Vita

