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LE CURE PALLIATIVE, L’ HOSPICE RESIDENZIALE E L’ HOSPICE DOMICILIARE
Le Cure Palliative hanno come primario obiettivo il sollievo dalla sofferenza e dal dolore, per consentire una
migliore qualità di vita a coloro che si trovano nella fase finale dell’esistenza ed ai loro familiari. La Cura Palliativa
è una filosofia di assistenza che deve però trovare realizzazione sociale in un sistema di interventi sanitari
strutturato in modo da armonizzare competenze cliniche, infermieristiche, psicologiche, sociali, spirituali,
solidaristiche ed economiche. L’Hospice Residenziale è una struttura dedicata alla persona, in cui è garantita
un’assistenza specializzata e continuativa, quando sia di difficile realizzazione un’efficace assistenza a domicilio.
L’attenzione istituzionale ha portato al programma di realizzazione di hospice distribuiti in tutto il territorio
nazionale. L’Hospice Domiciliare, altro polo essenziale nella rete delle Cure Palliative, ha la missione di assistere
la persona con malattia avanzata e progressiva nel luogo abitativo, promuovendo un insieme di servizi mirati alle
necessità fisiche, emozionali, sociali del paziente e della sua famiglia.
La necessità di un coordinamento su basi formative il più possibile omogenee è stato sottolineato dalla Legge 38
del 15 marzo 2010. La Legge prevede la realizzazione sul territorio nazionale di reti assitenziali in Cure Palliative e
in terapia del dolore. Questo impegno istituzionale comporta lo sviluppo di modalità organizzative su basi tecniche
a loro volta impostate su un terreno culturale composto da persone in grado di impegnarsi in maniera preparata
ed efficiente sia in area domiciliare che in area residenziale.
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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 svolge la maggior
parte delle 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.

ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA e Fondazione ANT Italia Onlus
La formazione specifica di chi opera nell’ambito delle Cure Palliative rappresenta quindi un presupposto
imprescindibile nell’ottica di realizzare in Italia un corpo assistenziale adeguato alle necessità di una società
moderna nella quale l’inguaribilità e il fine vita vengono riconosciute come fasi della vita in cui il bisogno
individuale si inserisce in una cultura collettiva oltre che specifica. La formazione, come è negli obiettivi del
Master, deve realizzare la crescita delle conoscenze in diversi ambiti disciplinari e deve garantire l’acquisizione di
una flessibilità nelle decisioni e nei comportamenti mediante un training che può svolgersi con la discussione di
tematiche cliniche ed organizzative e con la riflessione personale su temi umanistici ed etici. Per raggiungere
obiettivi formativi solidi, la didattica multidisciplinare deve pertanto considerare modalità assistenziali in ambiti
diversi, regime di ricovero e assistenza a domicilio, ma sempre fortemente integrati in un’analisi radicale e critica.
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. 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.
La Fondazione ANT Italia Onlus (ANT) da oltre 30 anni assiste i pazienti nel percorso di malattia inguaribile. Ha
finalità di solidarietà sociale che si realizza nei settori della prevenzione oncologica, dell’assistenza sociale e
socio-sanitaria, della cura e dello studio in favore dei malati oncologici in fase avanzata di malattia. L’attività
dell’ANT si sviluppa in un ambito di assistenza domiciliare.

É offerta inoltre la possibilità di un corso di lingua inglese che verrà sviluppato al di fuori del piano
didattico del Master
Direttore
Guido Biasco
Professore ordinario di Oncologia Medica
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Direttore Centro Interdipartimentale
di Ricerche sul Cancro «Giorgio Prodi»
Direttore Scientifico dell’Accademia
delle Scienze di Medicina Palliativa
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

Istituto delle Scienze Oncologiche, della
Solidarietà e del Volontariato ANT Italia Onlus
Via Jacopo di Paolo, 36
40128 Bologna
Tel. 051 7190172
Fax 051 7190150
www.ant.it

Pier Angelo Muciarelli, Coordinatore del Master
Cell. 340 1835379
piero.muciarelli@asmepa.org

Silvia Varani
Tel. 051 7190132
silvia.varani@ant.it

www.asmepa.org
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PRESENTAZIONE
Il Master rappresenta un’offerta formativa
nell’ambito delle Cure Palliative.
L’articolazione didattica prevede la
realizzazione di percorsi di apprendimento e di
approfondimento con l’obiettivo ultimo di
fornire una preparazione molto ampia e
precisa sul tema specifico della palliazione,
utile per le diverse figure professionali
coinvolte in quest’area della medicina.
Gli aspetti essenziali del programma didattico
riguardano modalità di assistenza a domicilio e
in hospice residenziale, con elementi formativi
non solo di carattere clinico assistenziale ma
comprendenti anche approfondimenti di
economia, sociologia, organizzazione,
gestione di modelli organizzativi dedicati alla
tutela della qualità assistenziale nella
inguaribilità e nel fine vita.
Il Master si propone pertanto di formare
personale qualificato che, nell’ambito del
proprio specifico ruolo, sia in grado di
comprendere ed affrontare i diversi temi che
compongono il variegato e delicato mondo
della medicina palliativa e che sia altresì
preparato per lavorare in contesti
polidisciplinari, ideando e realizzando modelli
di lavoro integrato. Un ulteriore allargamento
culturale viene fornito dalla possibilità di stage
in strutture didattiche e professionalizzanti

presso Università straniere consorziate.
La didattica del Master è prevalentemente
orientata al malato oncologico e alla sua
famiglia, ma diversi temi verranno affrontati in
maniera più ampia, con l'obiettivo di
consentire l'estrapolazione da alcuni principi
culturali della gestione di problematiche di
palliazione e di fine vita in altre condizioni
patologiche.
La necessità di un programma formativo
strutturato è previsto dalla Legge 38 del 15
marzo 2010. La Legge delinea la opportunità
di personale formato in Cure Palliative e in
terapia del dolore in grado di sostenere la
realizzazione di una rete di Cure Palliative
dinamica ed efficiente. Pertanto il Master si
colloca anche in una ottica di risposta a
bisogni individuati riconosciuti e sottolineati a
livello nazionale.

630 ORE
DI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE

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.
I corsi sono articolati in 8 insegnamenti:
Storia e modelli organizzativi
di Cure Palliative (7 CFU)
Aspetti clinici (7 CFU)
Fisiopatologia e trattamento
del dolore (7 CFU)

La didattica professionalizzante (12 CFU) è
specifica per ogni figura professionale (300
ore). Viene svolta obbligatoriamente sia negli
hospice residenziali gestiti dalla Fondazione
Hospice MT.C. Seràgnoli Onlus (Bentivoglio e
Ospedale Bellaria) sia presso il servizio
domiciliare organizzato dalla Fondazione ANT
Italia Onlus. Il restante periodo, fino alla
copertura delle ore previste, può essere
realizzato in hospice residenziali e in
organizzazioni di assistenza domiciliare,
convenzionati sia in Italia, sia all’estero.
Il piano formativo professionalizzante si
sviluppa secondo gli obiettivi indicati dal
Collegio dei Docenti.
Essenziali nella formazione sono i briefing che
rappresentano la sede per le discussioni
collegiali e sono finalizzati allo studio degli
aspetti clinici, gestionali ed organizzativi relativi
ai diversi casi esaminati. In tal modo è
garantita un’omogeneità di preparazione
pratica nei diversi settori disciplinari e nel
contempo si realizza la consuetudine ad una
visione multidisciplinare dei problemi.

STRUTTURA E CORSI

Psicologia, psicosociologia
e tanatologia (7 CFU)

Il percorso formativo è articolato in due anni
per un totale di 60 Crediti Formativi
Universitari (CFU).
L’inizio dei corsi è previsto per gennaio 2012.

Antropologia, linguaggio, aspetti religiosi
e spirituali, filantropia (7 CFU)

La didattica in aula (47 CFU) comprende
lezioni frontali, seminari e lavori di gruppo (330
ore). Le lezioni vengono svolte nei giorni di
giovedì e venerdì e il sabato mattina, con

Ricerca e qualità (4 CFU)

Prova finale (1 CFU):
sul modello della tesi di laurea, verrà richiesto
alla fine dei due anni di Master un elaborato
scritto il cui argomento sarà concordato con il
corpo docente.

Management (4 CFU)

La frequenza è obbligatoria.

Diritto e bioetica in Cure Palliative (4 CFU)

ISCRIZIONE E SELEZIONE
L’ammissione è riservata ad un massimo di 30 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 Master,
dalla Commissione Giudicatrice.
Il bando scade il 28 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 Master è di Euro 4.000.
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.

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.
Corpo Docente – Faculty
Maria Grazia Benedetti
Massimo Bergami
Guido Biasco
Francesco Campione
Stefano Canestrari
Massimo Costantini
Giuliana Gemelli
Rita Maria Melotti

Università di Bologna
Università di Bologna
Università di Bologna
Università di Bologna
Università di Bologna
I.S.T. di Genova
Università di Bologna
Università di Bologna

Maurizio Mineo
Rossana Mirri
Carla Ripamonti
Danila Valenti

Fondazione ANT Italia Onlus
Fondazione ANT Italia Onlus
I.N.T. di Milano
Hospice MT.C. Seràgnoli
di Bentivoglio (Bo)
Maria Paola Zamagni Università di Bologna
Giovanni Zaninetta
Hospice Domus Salutis
di Brescia

