
Una buona cura si fonda sulla formazione degli operatori sanitari e sulla ricerca 
scienti�ca.
 
Con questa convinzione la Fondazione Hospice, attiva nel campo delle cure palliati-
ve, 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 o�re 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 prepa-
rati professionisti delle cure palliative.

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

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.

Coordinatore Indirizzo Cure Palliative
Pier Angelo Muciarelli 
piero.muciarelli@asmepa.org

Coordinatore Indirizzo Cure Palliative Pediatriche
Sara Simonetti
sara.simonetti@asmepa.org

ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DI MEDICINA PALLIATIVA
C A M P U S  B E N T I V O G L I O  -  B o l o g n a

ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DI MEDICINA PALLIATIVA
C A M P U S  B E N T I V O G L I O  -  B o l o g n a

LE TESTIMONIANZE
La voce dei protagonisti

IL CAMPUS 
Per una nuova esperienza formativa

CONTATTI
Per informazioni e approfondimenti

"Questo Master ha la capacità di dare una visione più 
ampia e approfondita delle cure palliative, ponendo al 
contempo quesiti ricchi di spunti di ri�essione."

Mara Da Ros, Infermiera, Vittorio Veneto (TV)

“Partecipare al Master è stato un incredibile viaggio, ad ogni 
rientro il mio zaino era più pieno. Ho portato a casa con me 
spunti, ri�essioni, nuove conoscenze e idee da condividere 
con il mio gruppo di lavoro. Mi resta la voglia di ripartire”.

Silvia Gibin, Infermiera pediatrica, Torino

CAMPUS BENTIVOGLIO

TESTIMONIANZA DOCENTE
“Il percorso di formazione in cure palliative pediatriche ha permesso 
a docenti e discenti di individuare passaggi comunicativi capaci di 
orientare la cura anche nel verso della dicibilità e comprensione dei 
sentimenti, sia dei pazienti sia dei curanti”.

Dorella Scarponi,  Medico Psicoterapeuta, UO Pediatria Pession – AOU 
Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna
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DIMENTICARE:

Scadenza Bando: 
15 dicembre 2016

Selezione: 
16 gennaio 2017

Scadenza Immatricolazioni: 
21 febbraio 2017
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MASTER UNIVERSITARIO
IN CURE PALLIATIVE
E TERAPIA DEL DOLORE
DI PRIMO LIVELLO
Indirizzi: adulto e pediatrico

ANNO ACCADEMICO 2016/2017
IX EDIZIONE

TESTIMONIANZA DOCENTE
“Un percorso realmente interdisciplinare e multiprofessionale capace 
di a�rontare le molteplici dimensioni della so�erenza e della sua cura. 
Senza dubbio un’esperienza di formazione di�cilmente eguagliabile!”

Ivo Quaranta,  Professore Associato di Discipline Demoetnoantropo-
logiche – Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Docente di 
Antropologia Culturale e di Antropologia del corpo e della malattia 

RESIDENZE



Le cure palliative si occupano della so�erenza, della dignità, dei bisogni e della 
qualità di vita delle persone con malattia inguaribile e delle loro famiglie. Per opera-
re in cure palliative è necessaria una formazione sempre più speci�ca che ra�orzi le 
competenze richieste per garantire un'assistenza personalizzata e appropriata.

Il Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore, in linea con la legge 38/2010 
e i successivi decreti ministeriali, si propone di formare operatori sanitari interes-
sati ad approfondire l’ambito delle cure palliative per sviluppare un moderno 
approccio assistenziale basato sulla multi-professionalità della presa in carico.

Durante il percorso formativo i discenti hanno l'occasione di confrontarsi con 
diverse �gure professionali, tutte accomunate dall'obiettivo di tutelare la qua-
lità di vita del paziente e dei suoi familiari senza limitarsi al controllo dei 
sintomi �sici, ma occupandosi anche del supporto psicologico, sociale e spiri-
tuale, garantendo così la globalità dell'intervento e il rispetto dei valori del 
paziente.

Il piano di studi si articola in due indirizzi: uno centrato sulle cure palliative 
per adulti e uno dedicato alle cure palliative pediatriche.

La metodologia attiva di insegnamento si basa sul confronto e sull’interazione, 
anche informale, tra docenti e studenti nelle seguenti aree:

Area Clinica
cure palliative oncologiche e non oncologiche, terapia del dolore, �sioterapia 
e riabilitazione, cure palliative precoci;

Area Culturale
storia, antropologia, organizzazione e management, diritto e bioetica, ricerca 
e qualità;

Area Psicologica
processi comunicativi e relazionali, elaborazione e gestione del lutto.

Il percorso formativo si svolge in due anni e garantisce un totale di 60 credi-
ti formativi universitari (CFU).

La formazione in aula (37 CFU - 222 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. 

La programmazione di moduli trasversali con i Master di II livello in Cure 
Palliative e in Cure Palliative Pediatriche favorisce l'integrazione fra ambiti 
professionali 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).

Il piano di studi si articola in due indirizzi:

Indirizzo cure palliative
centrato sulle cure palliative per adulti, allo scopo di formare operatori 
sanitari con concrete competenze per la presa in carico dei pazienti;

Indirizzo cure palliative pediatriche
dedicato ai professionisti che si occupano di bambini a�etti da malattie 
inguaribili e delle loro famiglie.

La scelta dell'indirizzo va e�ettuata in fase di iscrizione alla prova di selezione.

La formazione sul campo (20 CFU – 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, nell'ambito adulto e pediatrico.
È data la possibilità di svolgere periodi di tirocinio all’estero presso strutture 
di rilevanza internazionale.

Il Master termina con una prova �nale (3 CFU).

L'inizio dei corsi è previsto per marzo 2017.

Si richiede almeno l’80% della frequenza.

La quota 
di iscrizione al Master è 

di 4.000 euro 

Grazie ad aziende, fondazioni ed enti 
sostenitori sono disponibili borse di 
studio assegnate sulla base di una 

graduatoria di reddito e merito.

IL MASTER
Per una formazione completa in cure palliative

LA DIDATTICA
Un percorso di formazione innovativo

Il Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore si basa su un approccio innova-
tivo che consente agli studenti di condividere parte del percorso formativo con i 
colleghi iscritti ai Master di II livello in Cure Palliative e in Cure Palliative Pediatriche.

L’ammissione è riservata a un massimo di 30 partecipanti in possesso della 
laurea in ambito:

Infermieristico
Fisioterapico

L’ammissione è subordinata alla valutazione del curriculum vitae et studiorum e 
al superamento di un colloquio �nalizzato ad accertare le attitudini e le motiva-
zioni 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.

I DESTINATARI
Nuovi professionisti delle cure palliative

È stata posta particolare attenzione nell’individuazione di una Faculty com-
posta 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 speci-
fiche materie attraverso la condivisione di esperienze.

Alcuni membri della Faculty:

Simonetta Baroncini
Maria Grazia Benedetti
Guido Biasco
Claudia Borreani
Francesco Campione
Stefano Canestrari
Gianluca Catania
Salvatore Cazzato
Daniela Celin
Carlos Centeno
Rabih Chattat
Paolo Chiari
Renato Cutrera
Giovanni De Plato
Giuseppe Di Pasquale
Adriano Ferrari
Catia Franceschini
Giuseppe Gobbi

I DOCENTI
Una squadra multidisciplinare

Direttore
Guido Biasco

Professore Ordinario di Oncologia Medica
Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Cancro “Giorgio Prodi”
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Direttore Scienti�co dell’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa

Momcilo Jankovic
Silvia Li Bassi
Rocco Liguori
Rita Maria Melotti
Fabrizio Moggia
Maria Cristina Mondardini
Stefano Nava
Susi Pelotti
Andrea Pession
Paolo Pillastrini
Armida Presiccio
Ivo Quaranta
Dorella Scarponi
Franco Toscani
Danila Valenti
Pier Luigi Zinzani
Marco Zoli
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weekend al mese. 

La programmazione di moduli trasversali con i Master di II livello in Cure 
Palliative e in Cure Palliative Pediatriche favorisce l'integrazione fra ambiti 
professionali 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).

Il piano di studi si articola in due indirizzi:

Indirizzo cure palliative
centrato sulle cure palliative per adulti, allo scopo di formare operatori 
sanitari con concrete competenze per la presa in carico dei pazienti;

Indirizzo cure palliative pediatriche
dedicato ai professionisti che si occupano di bambini a�etti da malattie 
inguaribili e delle loro famiglie.

La scelta dell'indirizzo va e�ettuata in fase di iscrizione alla prova di selezione.

La formazione sul campo (20 CFU – 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, nell'ambito adulto e pediatrico.
È data la possibilità di svolgere periodi di tirocinio all’estero presso strutture 
di rilevanza internazionale.

Il Master termina con una prova �nale (3 CFU).

L'inizio dei corsi è previsto per marzo 2017.

Si richiede almeno l’80% della frequenza.

La quota 
di iscrizione al Master è 

di 4.000 euro 

Grazie ad aziende, fondazioni ed enti 
sostenitori sono disponibili borse di 
studio assegnate sulla base di una 

graduatoria di reddito e merito.

IL MASTER
Per una formazione completa in cure palliative

LA DIDATTICA
Un percorso di formazione innovativo

Il Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore si basa su un approccio innova-
tivo che consente agli studenti di condividere parte del percorso formativo con i 
colleghi iscritti ai Master di II livello in Cure Palliative e in Cure Palliative Pediatriche.

L’ammissione è riservata a un massimo di 30 partecipanti in possesso della 
laurea in ambito:

Infermieristico
Fisioterapico

L’ammissione è subordinata alla valutazione del curriculum vitae et studiorum e 
al superamento di un colloquio �nalizzato ad accertare le attitudini e le motiva-
zioni 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.

I DESTINATARI
Nuovi professionisti delle cure palliative

È stata posta particolare attenzione nell’individuazione di una Faculty com-
posta 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 speci-
fiche materie attraverso la condivisione di esperienze.

Alcuni membri della Faculty:

Simonetta Baroncini
Maria Grazia Benedetti
Guido Biasco
Claudia Borreani
Francesco Campione
Stefano Canestrari
Gianluca Catania
Salvatore Cazzato
Daniela Celin
Carlos Centeno
Rabih Chattat
Paolo Chiari
Renato Cutrera
Giovanni De Plato
Giuseppe Di Pasquale
Adriano Ferrari
Catia Franceschini
Giuseppe Gobbi

I DOCENTI
Una squadra multidisciplinare

Direttore
Guido Biasco

Professore Ordinario di Oncologia Medica
Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Cancro “Giorgio Prodi”
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Direttore Scienti�co dell’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa

Momcilo Jankovic
Silvia Li Bassi
Rocco Liguori
Rita Maria Melotti
Fabrizio Moggia
Maria Cristina Mondardini
Stefano Nava
Susi Pelotti
Andrea Pession
Paolo Pillastrini
Armida Presiccio
Ivo Quaranta
Dorella Scarponi
Franco Toscani
Danila Valenti
Pier Luigi Zinzani
Marco Zoli



Una buona cura si fonda sulla formazione degli operatori sanitari e sulla ricerca 
scienti�ca.
 
Con questa convinzione la Fondazione Hospice, attiva nel campo delle cure palliati-
ve, 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 o�re 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 prepa-
rati professionisti delle cure palliative.

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

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.

Coordinatore Indirizzo Cure Palliative
Pier Angelo Muciarelli 
piero.muciarelli@asmepa.org

Coordinatore Indirizzo Cure Palliative Pediatriche
Sara Simonetti
sara.simonetti@asmepa.org
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LE TESTIMONIANZE
La voce dei protagonisti

IL CAMPUS 
Per una nuova esperienza formativa

CONTATTI
Per informazioni e approfondimenti

"Questo Master ha la capacità di dare una visione più 
ampia e approfondita delle cure palliative, ponendo al 
contempo quesiti ricchi di spunti di ri�essione."

Mara Da Ros, Infermiera, Vittorio Veneto (TV)

“Partecipare al Master è stato un incredibile viaggio, ad ogni 
rientro il mio zaino era più pieno. Ho portato a casa con me 
spunti, ri�essioni, nuove conoscenze e idee da condividere 
con il mio gruppo di lavoro. Mi resta la voglia di ripartire”.

Silvia Gibin, Infermiera pediatrica, Torino

CAMPUS BENTIVOGLIO

TESTIMONIANZA DOCENTE
“Il percorso di formazione in cure palliative pediatriche ha permesso 
a docenti e discenti di individuare passaggi comunicativi capaci di 
orientare la cura anche nel verso della dicibilità e comprensione dei 
sentimenti, sia dei pazienti sia dei curanti”.

Dorella Scarponi,  Medico Psicoterapeuta, UO Pediatria Pession – AOU 
Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna

HOSPICE
BENTIVOGLIO
F O N D A Z I O N E  S E R À G N O L I

HOSPICE
BENTIVOGLIO
F O N D A Z I O N E  S E R À G N O L I

ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DI MEDICINA PALLIATIVA
C A M P U S  B E N T I V O G L I O  -  B o l o g n a

ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DI MEDICINA PALLIATIVA
C A M P U S  B E N T I V O G L I O  -  B o l o g n a

DATE DA NON 
DIMENTICARE:

Scadenza Bando: 
15 dicembre 2016

Selezione: 
16 gennaio 2017

Scadenza Immatricolazioni: 
21 febbraio 2017
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MASTER UNIVERSITARIO
IN CURE PALLIATIVE
E TERAPIA DEL DOLORE
DI PRIMO LIVELLO
Indirizzi: adulto e pediatrico

ANNO ACCADEMICO 2016/2017
IX EDIZIONE

TESTIMONIANZA DOCENTE
“Un percorso realmente interdisciplinare e multiprofessionale capace 
di a�rontare le molteplici dimensioni della so�erenza e della sua cura. 
Senza dubbio un’esperienza di formazione di�cilmente eguagliabile!”

Ivo Quaranta,  Professore Associato di Discipline Demoetnoantropo-
logiche – Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Docente di 
Antropologia Culturale e di Antropologia del corpo e della malattia 

RESIDENZE



Una buona cura si fonda sulla formazione degli operatori sanitari e sulla ricerca 
scienti�ca.
 
Con questa convinzione la Fondazione Hospice, attiva nel campo delle cure palliati-
ve, 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 o�re 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 prepa-
rati professionisti delle cure palliative.

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

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



Una buona cura si fonda sulla formazione degli operatori sanitari e sulla ricerca 
scienti�ca.
 
Con questa convinzione la Fondazione Hospice, attiva nel campo delle cure palliati-
ve, 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 o�re 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 prepa-
rati professionisti delle cure palliative.

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

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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