
 

 

 

 

 
 

 
             

                 

 

 

 

 

Profilo 
In accordo con l’Associazione Europea per le Cure Palliative (EAPC ), si definisce l'infermiere palliativista  come il 
professionista sanitario qualificato che lavora o in ambito specialistico di Cure Palliative o in un ambito generico in cui 
riveste il ruolo di “persona risorsa” e il professionista sanitario qualificato che affronta spesso situazioni di Cure 
Palliative nei diversi ambiti clinici (oncologia, assistenza di comunità, pediatria, geriatria, dialisi..). 
 
 
 
 
 
Il Master avrà una forte connotazione sperimentale, favorendo la collaborazione attiva dei professionisti, in una logica di co-
costruzione tra docenti, tutor e discenti delle conoscenze specifiche e delle competenze innovative che si intendono formare 
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MODALITÀ DI FREQUENZA 
E’ prevista la frequenza obbligatoria per il 75% delle attività 
del Master. 
Le lezioni si terranno due giorni a settimana, a settimane 
alterne, Lunedì e Martedì. 
È possibile ammettere uditori per ogni modulo del master, 
previa iscrizione presso la segreteria del Dipartimento di 
afferenza del Master. 

 
DURATA E SEDE DEL CORSO 
Il master avrà una durata complessiva di 1.500 ore 
corrispondenti a 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) 
L’inizio delle lezioni è previsto per il mese di Febbraio 2018 e 
terminerà nel mese di Marzo 2019, presso le aule 
dell’Università degli Studi di Parma. 
 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
Per le attività didattiche sono previste lezioni interattive, 
attività di laboratorio (in aula) comprensive di simulazione e 

role-play. E’ prevista anche la didattica alternativa (uso di 
piattaforma on line). 
Gli stages saranno possibili nelle Unità di cure palliative 
ospedaliere, in quelle territoriali, nei centri per il dolore, negli 
Hospice e in altri centri di eccellenza eventualmente proposto 
dai discenti e riconosciuti tali dal direttore del master.                                                                                                                                                                                         
I project work consisteranno nell’elaborazione di un 
progetto di ricerca su tematiche attinenti al master; saranno 
sviluppati in gruppo e seguiti da tutor esperti di ricerca. 
La prova finale consisterà nella discussione di una tesi  
 
INFORMAZIONI DIDATTICHE 
Le informazioni didattiche potranno essere richieste a: 
Presidente del Master 
Prof. Leopoldo Sarli, Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Tel. 0521/033540  e-Mail  leopoldo.sarli@unipr.it 
Coordinatore del Master 
Dott.ssa Giovanna Artioli  e-mail  giovanna.artioli@unipr.it 
Tutor del Master 
Dott.ssa Annalisa Tonarelli  
e-mail  annalisa.tonarelli@nemo.unipr.it 

 

 

 

CONTENUTI 
- -prendersi cura della persona assistita e della sua famiglia, 

garantendo il rispetto dei loro diritti, delle loro credenze, del loro 
sistema di valori e  dei loro desideri 

- -procedere ad una valutazione globale e sistematica della persona 
affetta da malattia inguaribile e della sua famiglia, per 
riconoscere, in équipe, il bisogno di Cure Palliative e i sintomi 
correlati alle patologie 

- -prevedere, riconoscere e interpretare, in équipe, i bisogni della 
persona assistita e della sua famiglia, nella loro complessità ed 
evoluzione 

- -rispondere, in équipe, ai bisogni della persona assistita, secondo 
evidenze scientifiche, e della sua famiglia, nel rispetto della 
proporzionalità e della rimodulazione delle cure, attraverso 
specifiche competenze maturate anche attraverso i tirocini 

- -esprimere giudizi clinici affidabili, per garantire il rispetto di 
standard assistenziali di qualità e assicurare una pratica basata 
sulle migliori evidenze disponibili 

- -favorire l’interazione e l’integrazione tra i diversi professionisti e 

tra i diversi setting di cura, per influire positivamente sulla 
continuità assistenziale 

- -di gestire in modo adeguato e sicuro i farmaci, le terapie e i 
dispositivi medici utilizzati 

- -garantire, in équipe, la protezione e la prevenzione dei rischi 
-accompagnare, in modo qualificato, il paziente e la famiglia nella 
fase terminale, nella morte e nel lutto                                        

- -saper affrontare e discutere le principali problematiche etiche 
relative alla cronicità/inguaribilità/ fine vita: comunicazione di 
diagnosi infausta, comunicazione di sospensione delle cure attive, 
utilizzo della sedazione terminale, saper affrontare divergenze di 
opinioni tra familiari e pazienti o tra pazienti e curanti   
 
REQUISITI D’ACCESSO 

- Laurea  in Infermieristica, infermieristica pediatrica, in fisioterapia 
e terapia occupazionale 

- DU o Lauree vecchio ordinamento (titoli equipollenti ai sensi DM 
27/7/2000 e L. 1 dell'8.01.2002 con diploma di scuola media 
superiore conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità) 

 

 

 

PER SAPERNE DI PIÙ 
Alle pagine web  http://www.unipr.it/node/17951        

  http://www.master-cure-palliative.it/    MASTER UNIVERSITÀ DI PARMA  
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