TESTIMONIANZE IL CAMPUS
La voce dei protagonisti

“Una ricca esperienza di formazione e conoscenza, di
studio e ricerca, di confronto e condivisione, di relazioni
umane e amicizie…”
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"Ho vissuto la condivisione di un percorso e di obiettivi
formativi insieme a tutti gli studenti, ai docenti, ai tutor
e allo staff amministrativo, proprio come in una grande
équipe multiprofessionale."

Il Campus è situato a Bentivoglio a 15 km da Bologna e a pochi kilometri dall’autostrada A13.

Pier Paolo Carinci,
Responsabile UO Cure Palliative e Hospice,
Hospice Alba Chiara – ASL Lanciano-Vasto-Chieti (CH)

L’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA

Direttore Scientifico Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa
Guido Biasco

Istituita nel 2006, l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa – ASMEPA opera con
l’obiettivo di promuovere la diffusione della cultura delle cure palliative tramite
programmi formativi e di ricerca.

ASMEPA
Via Aldo Moro, 16/3
40010 Bentivoglio (Bologna)
Tel. 051 19933737 - Fax 051 19933738
www.asmepa.org

“Il dialogo fecondo intrattenuto per anni nell'ambito
del Master con medici, psicologi, direttori sanitari,
infermieri mi ha consentito di apprezzare l'"umanità"
e la complessità dei rapporti tra diritto e medicina”.
Stefano Canestrari, Professore Ordinario di Diritto Penale Alma Mater Studiorum - Università di Bologna,
Docente di Diritto e Bioetica – ASMEPA
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Nel 2011 ASMEPA arricchisce la sua offerta con ASMEPA Edizioni, attività editoriale
che propone materiali di studio e di ricerca per i programmi didattici svolti offrendo al
contempo un contributo importante alla diffusione degli aspetti caratterizzanti la
medicina palliativa.
L’integrazione di queste diverse attività ha portato alla realizzazione nel 2012 del
primo Campus in Europa interamente dedicato alla Medicina Palliativa dove
all’assistenza si unisce la formazione, la ricerca e l’accoglienza degli studenti.
Il Campus è frequentato da discenti provenienti da tutta Italia che svolgono anche
tirocini presso l’hospice. A supporto delle diverse attività, sono state realizzate le
Residenze, unità abitative destinate anche ad ospitare i partecipanti ai programmi di
ricerca e formazione nazionali e internazionali.
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Coordinatore del Master
Pier Angelo Muciarelli,
Cell. 340 1835379
piero.muciarelli@asmepa.org

in collaborazione con

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
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IL MASTER

Per una formazione completa in cure palliative
Il Master Universitario in Alta Formazione e Qualificazione in Cure PalIiative
è specificatamente rivolto ai medici, con lo scopo di formare professionisti
aperti al confronto internazionale che sappiano affrontare le criticità e le
complessità clinico-organizzative nell'ambito delle cure palliative.
Caratteristica principale del Master è la creazione di occasioni di confronto
tra le diverse figure professionali che hanno il comune obiettivo di tutelare
la qualità della vita del paziente e dei suoi familiari, non limitandosi al controllo
dei sintomi fisici ma occupandosi anche del supporto psicologico, sociale e
spirituale, garantendo così la globalità dell'intervento e il rispetto dell'autonomia e dei valori del paziente.
Attraverso la programmazione di moduli trasversali con il Master Universitario
di I livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore si garantisce l’integrazione
didattica, favorendo ulteriormente l’approfondimento multiprofessionale.

PER CHI

LA DIDATTICA

PERCHÉ

L’ammissione è riservata a un massimo di 30 partecipanti in possesso della
Laurea in Medicina e Chirurgia e specialisti nelle discipline di cui all’art.5
comma 2 della legge 38/2010.

Il percorso formativo è articolato in due anni per un totale di 120 crediti
formativi universitari (CFU).

È stata posta particolare attenzione nell’individuazione di una Faculty composta da professori universitari e docenti esperti afferenti a strutture
specialistiche, con competenze curriculari e professionali in cure palliative.
Data la complessità clinico-assistenziale della presa in carico dei pazienti in
fase avanzata di malattia, il confronto tra professionisti, è utilizzato come
strumento didattico per facilitare il raggiungimento degli obiettivi formativi
anche attraverso la partecipazione di discussant esperti.

Per i nuovi professionisti delle cure palliative

Sono ammessi in via provvisoria alle prove di selezione anche le figure professionali di cui all’art. 5 della legge succitata:

• Medici di Medicina Generale
• Medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e

della terapia del dolore

con riserva di ammissione sulla base dell’esito di una richiesta di chiarimenti
normativi attualmente in corso.
La Commissione si riserva altresì di considerare requisiti o titoli in linea con le
basi formative necessarie per l’accesso ai corsi.
L’ammissione è subordinata alla valutazione del Curriculum Vitae et
Studiorum e al superamento di una prova orale motivazionale in presenza, finalizzata ad accertare le attitudini e le motivazioni personali alla partecipazione al percorso formativo.
È richiesta la conoscenza della lingua inglese.

I corsi si terranno
nel Campus Bentivoglio
dove gli studenti potranno
essere ospitati:
un nuovo modo di vivere
l’esperienza di studio.

Un percorso di formazione innovativo

L’inizio dei corsi è previsto per gennaio 2015.
La didattica in aula (55 CFU – 330 ore) comprende lezioni frontali, seminari
e lavori di gruppo. Le lezioni si svolgono nei giorni di giovedì e venerdì (ore
9-18) e il sabato mattina (ore 9-13), con frequenza media di un weekend al
mese. Il piano didattico è stato realizzato in ottemperanza di quanto previsto
dalla legge 38/2010.

Corsi:
Fisiopatologia e trattamento del dolore
Medicina palliativa in oncologia
Cure palliative in ematologia
Cure palliative nel paziente anziano
Cure palliative in neurologia
Medicina legale e cure palliative
Psicologia e tanatologia
La salute mentale e la malattia inguaribile
Farmacologia
Patologie gastroenterologiche e nefrologiche
in cure palliative

Radioterapia palliativa
Evoluzione storica delle cure palliative
Riabilitazione in cure palliative
Cardiologia e cure palliative
Chirurgia e cure palliative
Organizzazione e gestione dei servizi di cure palliative
La ricerca in cure palliative
Dalla clinica all’organizzazione in cure palliative
Cure palliative in pneumologia
Diritto e bioetica in cure palliative
Antropologia, filantropia e settori non profit

La didattica professionalizzante (60 CFU – 1500 ore) ha lo scopo di
rispondere ai bisogni formativi dei discenti e deve essere svolta sia negli
hospice residenziali gestiti dalla Fondazione Hospice Seràgnoli (Hospice
Bentivoglio, Hospice Bellaria e Hospice Casalecchio) sia presso altre strutture
di assistenza residenziale o domiciliare convenzionate in Italia e all’estero.
Prova finale (5 CFU).
La frequenza è obbligatoria.

Ai sensi della Circolare 5 marzo 2002, n. 448 – Programma nazionale per la formazione continua - ECM. (G.U. Serie Generale n. 110 del 13 maggio 2002) - il personale sanitario che frequenta un master è esonerato dall’obbligo dell’ECM per tutti gli
anni di studio compresi nell’impegno formativo.

La quota di iscrizione al Master è di Euro 6.000.
Grazie ad Aziende, Fondazioni, Enti che fanno parte di un network di
solidarietà sono disponibili borse di studio che verranno assegnate
sulla base di una graduatoria di reddito e merito.

Le caratteristiche del Master

Docenti stranieri integrano la Faculty e affiancano i titolari di insegnamento, arricchendo i contenuti delle specifiche materie attraverso la condivisione
di competenze ed esperienze. È data la possibilità di svolgere periodi di
tirocinio anche all’estero, presso ad esempio l’ Universidad de Navarra
(Spagna) e di frequentare short intensive courses alla University of Texas MD
Anderson Cancer Center (Houston, USA) e la “Summer Academy” della Lancaster University (UK).
Per rispondere alla crescente richiesta di approfondimento sui bisogni di
cure palliative dei pazienti non oncologici, in questa edizione del Master
sono stati inseriti moduli dedicati alla pneumologia, cardiologia, neurologia,
nefrologia e geriatria. Sono inoltre previsti focus inerenti le criticità e le
problematiche dell'assistenza domiciliare, durante i quali verranno coinvolti i principali esperti in materia dal punto di vista clinico e organizzativo.
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