Il master è istituito ai sensi della legge 38/2010
(Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) e rispetta i criteri
del DM 4 Aprile 2012 (in GURI, Serie Generale,
n.89 del 16.04.2012). Forma Psicologi con specifiche competenze ed esperienza nell’ambito delle
cure

palliative

e

della

terapia

del
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dolore

(art.5,commi 2 e 3), che possano svolgere attività
professionale sia in ambito ospedaliero sia in servizi di tipo territoriale, in regime di dipendenza o
libera professione, nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di
lucro operanti nella rete per le cure palliative e per
la terapia del dolore (art.8 comma 3), per realizza-
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re interventi psicologici finalizzati a contenere ed
elaborare la sofferenza dei vissuti di persone affette da malattia ad andamento cronico progressivo,
delle loro famiglie e degli operatori sanitari.
Obiettivi formativi e di apprendimento
Il master è istituito per formare psicologi in grado

di:
1)

valutare le problematiche psicologiche dei
pazienti in fase avanzata di malattia e con
dolore cronico, delle loro famiglie e dei loro

Università degli studi di Messina
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caregivers;
2)

realizzare interventi di counseling individuale
e di gruppo;

3)

fornire supporto al personale nella rete di cure
palliative e di terapie del dolore.

Contatti:
dipartimento.dimed@unime.it
cinzia.pignataro@unime.it
massimo.ingrassia@unime.it

Piano di studi
Obiettivi formativi specifici e conte-

Storia delle cure palliative e della
terapia del dolore in Italia e nel mon-

SSD

CFU

Gestione delle comorbilità psichiatriche nelle
cure palliative
Valutazione e terapia del dolore nelle CP;

MED/02

1

ruolo e limiti delle tecniche invasive

MED/25

2

MED/41

2

Il fine vita come esito di diverse pa-

MED/04

1

MED-26

1

BIO/14

1

Fattori prognostici e valutazione dei bisogni
assistenziali nelle patologie oncologiche

Aspetti medico-legali nelle cure pal-

MED/43

1

Elementi di psico-oncologia

M-PSI/08

1

M-PSI/08

1

L’approccio della psicologia clinica
alle cure palliative
Valutazione del dolore ed interventi
psicologici in età evolutiva
Il sostegno ai caregivers e alla famiglia del paziente
Tecniche di colloquio e counseling
nel contesto delle cure palliative
Interventi psico-educativi per pro-

muovere la resilienza
Il burn-out nel contesto delle cure
palliative

La comunicazione della diagnosi e della prognosi

La qualità della vita nei pazienti in fase avanM-PSI/04

1

M-PSI/08

1
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1

zata/terminale; psico-oncologia
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MED/38

2

Le cure palliative nei pazienti onco-
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2

Totale: 1000 ore, 40 CFU
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Attività di tirocinio
MED/06

1
Acquisire conoscenza diretta delle cure palliative e della terapia

MED/45

1

del dolore, con un approccio centrato sul carattere omnicomprensivo della cura inclusi gli aspetti psicologici, sociali e spiri-

MED/26

1

vs. il suo prolungamento. Acquisire conoscenza diretta delle

diverse problematiche assistenziali e psicologiche dei pazienti
Il coordinamento degli operatori nei contesti
delle cure palliative

Le cure palliative e il paziente pedia-

3

1

0,5
0,5

3

tuali della condizione del malato e la scelta della qualità di vita
Morte cerebrale e donazione degli organi
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2

MED/06

zato

M-PSI/07

M-FIL/03

cordati con il docente di riferimento

1

Il nursing nelle CP: la comunicazione alternativa aumentativa; il piano di cura personaliz-

fine vita

2

Prova Finale: Tesi concordata con il Tutor

e riabilitazione
Psicofarmacologia e terapia antalgi-

Gli aspetti bioetici nelle cure palliative e nel

IUS/08

Seminari, congressi, corsi, letture ecc., con-

Neuropsicologia clinica delle malattie neurodegenerative e neuromuscolari: valutazione

Gli aspetti normativi e legislativi delle cure

con malattia in fase avanzata/ terminale (adulti e pazienti pedia-

MED/06
MED/26

1

trici con malattia oncologica, demenza e altre malattie neurodegenerative, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica e altre

M-PSI/08

malattie neuromuscolari, ictus, stato vegetativo persistente).
Saper accogliere un malato e i suoi familiari in un servizio di
Il rapporto con la fine della vita e con i temi
della spiritualità delle diverse culture

Geriatria e gerontologia; cure palliative nelle malattie cronico-evolutive
Le cure palliative nei pazienti con

MED/09

2

L’organizzazione degli Hospice per le cure
palliative

MED/26

1

Terapie espressive e cure palliative

MDEA/01

1

cure palliative; Saper prendersi cura del paziente nei diversi
setting assistenziali; Saper gestire gli aspetti psicologici della

fine della vita; Saper lavorare in équipe nei diversi setting assiMED/06

0,5

MED/06

0,5

stenziali
Totale ore tirocinio: 500 per 20 CFU

