LE TESTIMONIANZE IL CAMPUS
La voce dei protagonisti

“Il Master ha ampliato la mia visione globale della malattia,
della persona malata, del microcosmo che la circonda. Mi
ha insegnato che ogni mia scelta sanitaria deve essere
libera dalle mie convinzioni, dal mio credo, dai miei bisogni
o da cosa vorrei per me. Non è facile da fare, devi lavorare su
te stessa ogni giorno, consapevole che sbaglierai ma che
potrai migliorare”.
Mary Cabiddu, Bergamo

“Il punto di forza di questo Master è la formazione congiunta di medici e infermieri che rispecchia l'esperienza quotidiana in cure palliative, dove il rapporto tra queste due figure è
paritetico come in nessun altro campo della medicina.
Studiare in un ambiente unico come il Campus Bentivoglio,
trasforma i giorni di Master in giornate formative che non
finiscono con l'ultima ora di lezione”.
Roberto Luraghi, Bellinzona (Svizzera)

CONTATTI

Per una nuova esperienza formativa

Per informazioni e approfondimenti

Una buona cura si fonda sulla formazione degli operatori sanitari e sulla ricerca
scientifica.
Con questa convinzione la Fondazione Hospice, attiva nel campo delle cure palliative, ha realizzato il Campus Bentivoglio, il primo in Europa interamente dedicato alla
medicina palliativa.
All’interno del Campus convivono formazione, ricerca, assistenza e accoglienza.
Il Campus ospita infatti ASMEPA – Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa,
struttura all’interno della quale si svolgono la maggior parte delle attività didattiche,
l’Hospice Bentivoglio, che offre assistenza ai pazienti inguaribili e ai loro famigliari, e
le Residenze, complesso destinato all’accoglienza dei discenti e delle famiglie dei
pazienti.
La natura del Campus favorisce la condivisione di contenuti e di conoscenze tra gli
ospiti, i discenti e gli operatori sanitari, promuovendo la formazione di nuovi e preparati professionisti delle cure palliative.
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ll Campus è situato a Bentivoglio a 15 km da Bologna. Per arrivare partendo da
Bologna è necessario immettersi in Autostrada A13, direzione Padova. Uscire al
casello Bologna Interporto e seguire le indicazioni per Bentivoglio.
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Per una formazione completa in cure palliative
Le cure palliative si occupano della sofferenza, della dignità, dei bisogni e della
qualità di vita delle persone con malattia inguaribile e delle loro famiglie.
Il medico che opera in questo ambito deve avere competenze specifiche ed
essere preparato a fornire un’assistenza personalizzata rispondendo ai differenti
e mutevoli bisogni del paziente già dalle fasi precoci di malattia oncologica e
non-oncologica.
Il Master in Alta Formazione e Qualificazione in Cure Palliative, in linea con
la legge 38/2010 e i successivi decreti ministeriali, si propone di formare professionisti con un moderno approccio assistenziale basato sulla multiprofessionalità della presa in carico, in grado di affrontare le criticità clinico-organizzative di
un servizio di cure palliative.
Durante il percorso formativo i discenti hanno l'occasione di confrontarsi con
diverse figure professionali, tutte accomunate dall'obiettivo di tutelare la qualità della vita del paziente e dei suoi familiari senza limitarsi al controllo dei
sintomi fisici, ma occupandosi anche del supporto psicologico, sociale e spirituale, garantendo così la globalità dell'intervento e il rispetto dei valori del paziente.
La programmazione di moduli trasversali con il Master di II livello in Cure
Palliative Pediatriche e il Master di I livello in Cure Palliative e Terapia del
Dolore favorisce l'integrazione multiprofessionale, all'interno di un percorso
comune costituito da momenti formativi in aula (lezioni e seminari) e momenti
di didattica attiva (lavori di gruppo, project work e laboratori).
La strutturazione del piano di studi in tre diverse aree tematiche (clinica,
culturale e psicologica) favorisce una metodologia attiva di insegnamento,
basata sul confronto e sull’interazione, anche informale, tra docenti e studenti.

I DESTINATARI

LA DIDATTICA

I DOCENTI

Il Master in Alta Formazione e Qualificazione in Cure Palliative si basa su un
approccio innovativo che consente agli studenti di condividere parte del
percorso formativo con i colleghi iscritti al Master di II livello in Cure Palliative
Pediatriche e il Master di I livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore.

Il percorso formativo si svolge in due anni e garantisce 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.
Docenti stranieri integrano la Faculty, arricchendo i contenuti delle specifiche materie attraverso la condivisione di esperienze.

Nuovi professionisti delle cure palliative

L’ammissione è riservata a un massimo di 20 partecipanti in possesso della
laurea in Medicina e Chirurgia e di almeno uno degli ulteriori requisiti indicati
nella legge 30/2010:
Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Geriatria, Neurologia,
Oncologia, Radioterapia o Pediatria
Diploma di formazione specifica in Medicina Generale
Esperienza triennale certificata nell’ambito cure palliative
L’ammissione è subordinata alla valutazione del curriculum vitae et studiorum e
al superamento di un colloquio finalizzato ad accertare le attitudini e le motivazioni personali alla partecipazione al percorso formativo, nonché le capacità
relazionali dei partecipanti.
Il Consiglio dei Docenti del Master può decidere, sulla base del curriculum del
singolo candidato, una riduzione dei crediti formativi universitari necessari per il
conseguimento del titolo.

Un percorso di formazione innovativo

La formazione in aula (55 CFU - 330 ore) ha luogo nei giorni di giovedì (ore
9-18), venerdì (ore 9-18) e sabato (ore 9-13), con frequenza media di un
weekend al mese.
Il piano di studi si articola in tre aree tematiche:
Area Clinica
cure palliative oncologiche e non oncologiche, terapia del dolore, fisioterapia
e riabilitazione, farmacologia, cure palliative precoci;
Area Culturale
storia, antropologia, organizzazione e management, bioetica, ricerca e qualità;
Area Psicologica
processi comunicativi e relazionali, elaborazione e gestione del lutto.
La formazione sul campo (60 CFU – 1.500 ore) viene svolta sia negli Hospice
residenziali gestiti dalla Fondazione Hospice Seràgnoli (Hospice Bentivoglio,
Hospice Bellaria e Hospice Casalecchio) sia presso altre strutture di assistenza
residenziale e territoriale.
È data la possibilità di svolgere periodi di tirocinio all’estero presso strutture
di rilevanza internazionale.

Una squadra multidisciplinare

Alcuni membri della Faculty:
Maria Grazia Benedetti
Guido Biasco
Claudia Borreani
Giovanni Brandi
Francesco Campione
Stefano Canestrari
Augusto Caraceni
Claudio Cartoni
Gianluca Catania
Daniela Celin
Carlos Centeno
Rabih Chattat
Romano Danesi
Giovanni De Plato
Giuseppe Di Pasquale

Giovanni Frezza
Silvia Li Bassi
Rocco Liguori
Rita Maria Melotti
Fabrizio Moggia
Stefano Nava
Susi Pelotti
Andrea Pession
Ivo Quaranta
Franco Toscani
Giampaolo Ugolini
Danila Valenti
Giovanni Zaninetta
Pier Luigi Zinzani
Marco Zoli

Il Master termina con una prova finale (5 CFU).

La quota
di iscrizione al Master è
di 6.000 euro
Grazie ad aziende, fondazioni ed enti
sostenitori sono disponibili borse di
studio assegnate sulla base di una
graduatoria di reddito e merito.

L'inizio dei corsi è previsto per marzo 2017.
Si richiede almeno l’80% della frequenza.
Direttore
Giovanni Brandi
Professore Associato di Oncologia Medica
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
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Il Master termina con una prova finale (5 CFU).

La quota
di iscrizione al Master è
di 6.000 euro
Grazie ad aziende, fondazioni ed enti
sostenitori sono disponibili borse di
studio assegnate sulla base di una
graduatoria di reddito e merito.

L'inizio dei corsi è previsto per marzo 2017.
Si richiede almeno l’80% della frequenza.
Direttore
Giovanni Brandi
Professore Associato di Oncologia Medica
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

LE TESTIMONIANZE IL CAMPUS
La voce dei protagonisti

“Il Master ha ampliato la mia visione globale della malattia,
della persona malata, del microcosmo che la circonda. Mi
ha insegnato che ogni mia scelta sanitaria deve essere
libera dalle mie convinzioni, dal mio credo, dai miei bisogni
o da cosa vorrei per me. Non è facile da fare, devi lavorare su
te stessa ogni giorno, consapevole che sbaglierai ma che
potrai migliorare”.
Mary Cabiddu, Bergamo

“Il punto di forza di questo Master è la formazione congiunta di medici e infermieri che rispecchia l'esperienza quotidiana in cure palliative, dove il rapporto tra queste due figure è
paritetico come in nessun altro campo della medicina.
Studiare in un ambiente unico come il Campus Bentivoglio,
trasforma i giorni di Master in giornate formative che non
finiscono con l'ultima ora di lezione”.
Roberto Luraghi, Bellinzona (Svizzera)

CONTATTI

Per una nuova esperienza formativa

Per informazioni e approfondimenti

Una buona cura si fonda sulla formazione degli operatori sanitari e sulla ricerca
scientifica.
Con questa convinzione la Fondazione Hospice, attiva nel campo delle cure palliative, ha realizzato il Campus Bentivoglio, il primo in Europa interamente dedicato alla
medicina palliativa.
All’interno del Campus convivono formazione, ricerca, assistenza e accoglienza.
Il Campus ospita infatti ASMEPA – Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa,
struttura all’interno della quale si svolgono la maggior parte delle attività didattiche,
l’Hospice Bentivoglio, che offre assistenza ai pazienti inguaribili e ai loro famigliari, e
le Residenze, complesso destinato all’accoglienza dei discenti e delle famiglie dei
pazienti.
La natura del Campus favorisce la condivisione di contenuti e di conoscenze tra gli
ospiti, i discenti e gli operatori sanitari, promuovendo la formazione di nuovi e preparati professionisti delle cure palliative.

Coordinatore
Pier Angelo Muciarelli
piero.muciarelli@asmepa.org

ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DI MEDICINA PALLIATIVA
C AMPUS BE NT I VOGLI O - B o lo gna

ASMEPA
Via Aldo Moro, 16/3
40010 Bentivoglio (Bologna)
Tel. 051 19933737 - Fax 051 19933738
www.asmepa.org – www.MasterCurePalliative.org
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Egidio Moja, Professore Ordinario, Università degli Studi di Milano

MASTER UNIVERSITARIO
IN ALTA FORMAZIONE
E QUALIFICAZIONE
IN CURE PALLIATIVE
DI SECONDO LIVELLO

ll Campus è situato a Bentivoglio a 15 km da Bologna. Per arrivare partendo da
Bologna è necessario immettersi in Autostrada A13, direzione Padova. Uscire al
casello Bologna Interporto e seguire le indicazioni per Bentivoglio.

RESIDENZE

HOSPICE
BENTIVOGLIO
FONDA ZIONE SE R ÀGNOL I

DATE DA NON
DIMENTICARE:
“Per le strutture e per le qualità organizzative che lo caratterizzano, il Campus Bentivoglio rappresenta un luogo privilegiato
in Italia per l’insegnamento/apprendimento di competenze
cliniche e comunicativo-relazionali e per l’integrazione in
questo campo di molteplici figure professionali”.
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Scadenza Immatricolazioni:
21 febbraio 2017

ANNO ACCADEMICO 2016/2017
III EDIZIONE

FONDAZIONE

HOSPICE
MT. C. SERÀGNOLI
ONLUS

LE TESTIMONIANZE IL CAMPUS
La voce dei protagonisti

“Il Master ha ampliato la mia visione globale della malattia,
della persona malata, del microcosmo che la circonda. Mi
ha insegnato che ogni mia scelta sanitaria deve essere
libera dalle mie convinzioni, dal mio credo, dai miei bisogni
o da cosa vorrei per me. Non è facile da fare, devi lavorare su
te stessa ogni giorno, consapevole che sbaglierai ma che
potrai migliorare”.
Mary Cabiddu, Bergamo

“Il punto di forza di questo Master è la formazione congiunta di medici e infermieri che rispecchia l'esperienza quotidiana in cure palliative, dove il rapporto tra queste due figure è
paritetico come in nessun altro campo della medicina.
Studiare in un ambiente unico come il Campus Bentivoglio,
trasforma i giorni di Master in giornate formative che non
finiscono con l'ultima ora di lezione”.
Roberto Luraghi, Bellinzona (Svizzera)

CONTATTI

Per una nuova esperienza formativa

Per informazioni e approfondimenti

Una buona cura si fonda sulla formazione degli operatori sanitari e sulla ricerca
scientifica.
Con questa convinzione la Fondazione Hospice, attiva nel campo delle cure palliative, ha realizzato il Campus Bentivoglio, il primo in Europa interamente dedicato alla
medicina palliativa.
All’interno del Campus convivono formazione, ricerca, assistenza e accoglienza.
Il Campus ospita infatti ASMEPA – Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa,
struttura all’interno della quale si svolgono la maggior parte delle attività didattiche,
l’Hospice Bentivoglio, che offre assistenza ai pazienti inguaribili e ai loro famigliari, e
le Residenze, complesso destinato all’accoglienza dei discenti e delle famiglie dei
pazienti.
La natura del Campus favorisce la condivisione di contenuti e di conoscenze tra gli
ospiti, i discenti e gli operatori sanitari, promuovendo la formazione di nuovi e preparati professionisti delle cure palliative.

Coordinatore
Pier Angelo Muciarelli
piero.muciarelli@asmepa.org

ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DI MEDICINA PALLIATIVA
C AMPUS BE NT I VOGLI O - B o lo gna

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

C AMP U S B E NT IVOGLIO - B o l o g n a

MASTER UNIVERSITARIO
IN ALTA FORMAZIONE
E QUALIFICAZIONE
IN CURE PALLIATIVE
DI SECONDO LIVELLO

ll Campus è situato a Bentivoglio a 15 km da Bologna. Per arrivare partendo da
Bologna è necessario immettersi in Autostrada A13, direzione Padova. Uscire al
casello Bologna Interporto e seguire le indicazioni per Bentivoglio.

CAMPUS BENTIVOGLIO
ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DI MEDICINA PALLIATIVA
C AM P U S B ENTI VO G L I O - B o l og na

RESIDENZE

HOSPICE
BENTIVOGLIO
FONDA ZIONE SE R ÀGNOL I

DATE DA NON
DIMENTICARE:
Scadenza Bando:
15 dicembre 2016
Selezione:
17 gennaio 2017
Scadenza Immatricolazioni:
21 febbraio 2017

TESTIMONIANZA DOCENTE

“Per le strutture e per le qualità organizzative che lo caratterizzano, il Campus Bentivoglio rappresenta un luogo privilegiato
in Italia per l’insegnamento/apprendimento di competenze
cliniche e comunicativo-relazionali e per l’integrazione in
questo campo di molteplici figure professionali”.
Egidio Moja, Professore Ordinario, Università degli Studi di Milano

ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DI MEDICINA PALLIATIVA

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

ANNO ACCADEMICO 2016/2017
III EDIZIONE

FONDAZIONE

HOSPICE
MT. C. SERÀGNOLI
ONLUS

LE TESTIMONIANZE IL CAMPUS
La voce dei protagonisti

“Il Master ha ampliato la mia visione globale della malattia,
della persona malata, del microcosmo che la circonda. Mi
ha insegnato che ogni mia scelta sanitaria deve essere
libera dalle mie convinzioni, dal mio credo, dai miei bisogni
o da cosa vorrei per me. Non è facile da fare, devi lavorare su
te stessa ogni giorno, consapevole che sbaglierai ma che
potrai migliorare”.
Mary Cabiddu, Bergamo

“Il punto di forza di questo Master è la formazione congiunta di medici e infermieri che rispecchia l'esperienza quotidiana in cure palliative, dove il rapporto tra queste due figure è
paritetico come in nessun altro campo della medicina.
Studiare in un ambiente unico come il Campus Bentivoglio,
trasforma i giorni di Master in giornate formative che non
finiscono con l'ultima ora di lezione”.
Roberto Luraghi, Bellinzona (Svizzera)

CONTATTI

Per una nuova esperienza formativa

Per informazioni e approfondimenti

Una buona cura si fonda sulla formazione degli operatori sanitari e sulla ricerca
scientifica.
Con questa convinzione la Fondazione Hospice, attiva nel campo delle cure palliative, ha realizzato il Campus Bentivoglio, il primo in Europa interamente dedicato alla
medicina palliativa.
All’interno del Campus convivono formazione, ricerca, assistenza e accoglienza.
Il Campus ospita infatti ASMEPA – Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa,
struttura all’interno della quale si svolgono la maggior parte delle attività didattiche,
l’Hospice Bentivoglio, che offre assistenza ai pazienti inguaribili e ai loro famigliari, e
le Residenze, complesso destinato all’accoglienza dei discenti e delle famiglie dei
pazienti.
La natura del Campus favorisce la condivisione di contenuti e di conoscenze tra gli
ospiti, i discenti e gli operatori sanitari, promuovendo la formazione di nuovi e preparati professionisti delle cure palliative.

Coordinatore
Pier Angelo Muciarelli
piero.muciarelli@asmepa.org

ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DI MEDICINA PALLIATIVA
C AMPUS BE NT I VOGLI O - B o lo gna

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

C AM P U S B ENTI VO G L I O - B o l og na

Egidio Moja, Professore Ordinario, Università degli Studi di Milano

MASTER UNIVERSITARIO
IN ALTA FORMAZIONE
E QUALIFICAZIONE
IN CURE PALLIATIVE
DI SECONDO LIVELLO

ll Campus è situato a Bentivoglio a 15 km da Bologna. Per arrivare partendo da
Bologna è necessario immettersi in Autostrada A13, direzione Padova. Uscire al
casello Bologna Interporto e seguire le indicazioni per Bentivoglio.

RESIDENZE

HOSPICE
BENTIVOGLIO
FONDA ZIONE SE R ÀGNOL I

DATE DA NON
DIMENTICARE:
“Per le strutture e per le qualità organizzative che lo caratterizzano, il Campus Bentivoglio rappresenta un luogo privilegiato
in Italia per l’insegnamento/apprendimento di competenze
cliniche e comunicativo-relazionali e per l’integrazione in
questo campo di molteplici figure professionali”.

C AMP U S B E NT IVOGLIO - B o l o g n a

CAMPUS BENTIVOGLIO
ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DI MEDICINA PALLIATIVA

TESTIMONIANZA DOCENTE

ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DI MEDICINA PALLIATIVA

Scadenza Bando:
15 dicembre 2016
Selezione:
17 gennaio 2017
Scadenza Immatricolazioni:
21 febbraio 2017

ANNO ACCADEMICO 2016/2017
III EDIZIONE

FONDAZIONE

HOSPICE
MT. C. SERÀGNOLI
ONLUS

