
ALLEGATO 2 

INSEGNAMENTO DELLE CURE PALLIATIVE E DELLA TERAPIA DEL DOLORE
1
 

NEI CORSI DI LAUREA IN INFERMIERISTICA, INFERMIERISTICA PEDIATRICA, 

FISIOTERAPIA e TERAPIA OCCUPAZIONALE. 

 

TENUTO CONTO CHE: 

- gli Infermieri, secondo il DM 14 settembre 1994 n. 739, sono responsabili dell’assistenza 

infermieristica preventiva, curativa, riabilitativa e palliativa;  

- negli obiettivi formativi qualificanti dei CdS in Infermieristica e Infermieristica Pediatrica è 

previsto che i laureati acquisiscano una adeguata preparazione per svolgere interventi 

preventivi, terapeutici, palliativi in integrazione con le altre Professioni 

- gli infermieri e i fisioterapisti sono individuati, dall’Accordo del 10 luglio 2014 tra Stato 

Regioni province autonome di Trento e Bolzano, figure professionali con specifiche 

competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore 

 

SI PROPONE, di inserire, nel progetto formativo di ogni CdS in Infermieristica, Infermieristica 

Pediatrica, Fisioterapia e Terapia Occupazionale descritto nel quadro A4b2 della SUA, i risultati di 

apprendimento attesi nel campo delle Cure Palliative e Terapia del Dolore con riferimento ai 

descrittori di Dublino, da realizzare attraverso: 

 

per il CdS in Infermieristica, Infermieristica Pediatrica: 

 

1. l’approfondimento di specifiche conoscenze da sviluppare in un insegnamento unico o in 

una parte di ore dei CFU-T assegnati ai SSD che contengono declaratorie di Cure Palliative 

e che compongono Corsi Integrati di Infermieristica, Infermieristica Pediatrica Comunitaria 

o della Cronicità. La scelta dei docenti è affidata ad ogni CdS e si basa su criteri riferibili a 

esperienza clinica, esperienza didattica e produzione scientifica. 

2. l’approfondimento di specifiche conoscenze di Terapia del Dolore da sviluppare in una parte 

di ore dei CFU-T assegnati al SSD Med/41  

3. esperienze di tirocinio afferenti al SSD Med/45 adeguatamente progettate, documentate e 

valutate per un impegno di almeno 2 CFU-F nelle strutture della Rete di Cure Palliative e 2 

CFU-F  nelle strutture della Rete di Terapia del Dolore. Al termine delle attività formative, 

gli studenti dovranno ricevere una valutazione formativa che confluirà nella valutazione 
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certificativa espressa in trentesimi nell’esame annuale di tirocinio che potrà essere realizzato 

con colloqui, prove scritte applicative, esami con simulazioni o su casi e situazioni reali 

riferiti anche all’ambito delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore 

 

Le competenze attese nel campo delle Cure Palliative e Terapia del Dolore potranno essere 

oggetto di verifica nella prova pratica finale avente valore di Esame di Stato per l’Esercizio 

Professionale. 

 

per il CdS in Fisioterapia e Terapia Occupazionale: 

 

1. l’approfondimento di specifiche conoscenze da sviluppare in un insegnamento unico o in 

una parte di ore dei CFU-T assegnati ai SSD che contengono declaratorie di Cure Palliative 

e che compongono insegnamenti dedicati alle metodologie della riabilitazione nelle 

condizioni determinate da patologie cronico degenerative nell’età evolutiva, adulta e 

geriatrica. La scelta dei docenti è affidata ad ogni CdS e si basa su criteri riferibili a 

esperienza clinica, esperienza didattica e produzione scientifica. 

2. l’approfondimento di specifiche conoscenze di Terapia del Dolore da sviluppare in una parte 

di ore dei CFU-T assegnati al SSD Med/41 

3. esperienze di tirocinio afferenti al SSD Med/48 adeguatamente progettate, documentate e 

valutate per un impegno di almeno 2 CFU-F nelle strutture della Rete di Cure Palliative e 2 

CFU-F nelle strutture della Rete di Terapia del Dolore. Al termine delle attività formative, 

gli studenti dovranno ricevere una valutazione formativa che confluirà nella valutazione 

certificativa espressa in trentesimi nell’esame annuale di tirocinio che potrà essere realizzato 

con colloqui, prove scritte applicative, esami con simulazioni o su casi e situazioni reali 

riferiti anche all’ambito delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore. 

 

Le competenze attese nel campo delle Cure Palliative e Terapia del Dolore potranno essere 

oggetto di verifica nella prova pratica finale avente valore di Esame di Stato per l’Esercizio 

Professionale. 


