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Il Master Universitario di secondo livello di Alta Formazione e
Qualificazione in Cure Palliative mira a formare professionisti
esperti nell’assistenza a pazienti in fase terminale di malattia,
offrendo competenze specifiche nella gestione dei sintomi e delle
terapie in un’ottica interdisciplinare, in modo da consentire agli
operatori di dare una risposta assistenziale completa ai pazienti e
alle loro famiglie.
Il Master nasce dall’esigenza di offrire ai discenti una formazione
qualificante per l’applicazione delle cure palliative nella rete
assistenziale ai malati terminali (ospedale, hospice e cure palliative
domiciliari) ed è attivato in collaborazione con alcune strutture
che si occupano di queste modalità di assistenza (UOC di
Geriatria, UOC di Oncologia Medica, UOSA di Cure Palliative,
UOC di Pediatria Oncologica della Fondazione Policlinico
Universitario “A. Gemelli” di Roma, Hospice Villa Speranza di
Roma, Fondazione Sanità e Ricerca di Roma, Hospice Antea di
Roma e Hospice Domus Salutis di Brescia).
Il percorso formativo comprende XII moduli.
I discenti avranno la possibilità di acquisire le seguenti
competenze:
1. Saper valutare i malati e le famiglie per l’accesso alle Cure
Palliative;
2. Saper accogliere un malato e i suoi familiari in un Servizio di
Cure Palliative;
3. Saper prendersi cura del paziente nei diversi setting
assistenziali in Cure Palliative;
4. Saper lavorare in equipe nei diversi setting assistenziali;
5. Saper affrontare problematiche etiche e medico-legali;
6. Saper fare ricerca in Cure Palliative;
7. Saper attivare e gestire un Servizio di Cure Palliative;
8. Saper formare in Cure Palliative.

Obiettivi formativi

O

biettivo del Master è la formazione specialistica in Cure Palliative
e mira a formare medici esperti nell’assistenza a pazienti con

malattia inguaribile o in fase terminale, offrendo la possibilità di
acquisire competenze specifiche nella gestione dei sintomi e delle

Profilo dei
partecipanti
Il Master è rivolto a:
❚ candidati

che sono

in possesso di laurea
in Medicina e Chirurgia.
❚ Il

numero degli

ammessi al Master
universitario è fissato da
un minimo di 15 a un
massimo di 35.

terapie in un’ottica interdisciplinare, in modo da consentire agli
operatori di dare una risposta assistenziale completa ai pazienti
e alle loro famiglie.

Programma

I

l Master è organizzato in moduli, ha la durata di 24 mesi, si svolgerà
dal 2019 al 2020. Le lezioni si terranno con un impegno di 2

giornate ogni mese e mezzo, per 24 mesi nelle aule della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Il Master è organizzato coerentemente con quanto Indicato nel
Decreto Ministeriale del 4 aprile 2012 (12A04291) (GU n. 89 del 16

aprile 2012), è costituito da 12 moduli didattici che sono mutuati
anche da “Il Core Curriculum del medico palliativista” (SICP -Società
Italiana di Cure palliative, 2012).
Il Master nasce dall’esigenza di offrire una formazione qualificante per
l’applicazione delle cure palliative nella rete assistenziale (ospedale,
hospice e cure palliative domiciliari) ed è attivato in collaborazione con
alcune strutture che si occupano di queste modalità di assistenza.

Tirocinio pratico

Primo, secondo e terzo modulo
Ordinamento didattico

Crediti

Corso di base
Discipline generali per la formazione in medicina palliativa

Farmacologia
Medicina Interna
Psicologia Clinica
Diagnostica per Immagini e Radioterapia
Cure Palliative
Storia della Medicina

5

Corsi caratterizzanti
Discipline scientifiche

Anestesiologia
Oncologia Medica
Malattie del Sangue
Medicina Interna
Neurologia
Malattie dell’Apparato Respiratorio
Geriatria
Pediatria Generale Specialistica
Medicina Generale
Nefrologia

35

a parte clinico- applicativa ha come obiettivo la
sperimentazione sul campo delle abilità professionali.

Medicina Legale
Psicologia Clinica
Psichiatria

Le attività di tirocinio, obbligatorie all’acquisizione delle

Consiglio Direttivo
Prof. Graziano ONDER

didattiche del Master, sono:

Prof. Francesco LANDI

❚ la interpretazione fisiopatologica delle manifestazioni

Prof. Giuseppe ZUCCALA’

cliniche in almeno 50 pazienti;

Prof. Aggr. Alessandra CASSANO

❚ la scelta della terapia antalgica in almeno 50 casi,

Dott.. Giuseppe COLLOCA

interagendo con la rete della terapia del dolore;

Dott.ssa. A. TURRIZIANI

❚ la scelta terapeutica per il controllo dei principali sintomi

Dott.ssa Rossella LIPEROTI

della fase terminale in almeno 50 casi;

Dott.ssa Monica LIBERATORI

❚ lo svolgimento di colloqui informativi con i pazienti e/o

Dott. Italo PENCO

loro congiunti in almeno 50 casi, la scelta dell’approccio

Dott. Giuseppe CASALE

terapeutico in situazioni di criticità o di acuzie (emorragie,

Dott. Giovanni ZANINETTA

in varie fasi di malattia.

Coordinatore didattico

Gli studenti del Master svolgeranno le loro attività di tirocinio

Dott. Giuseppe COLLOCA

pratico presso le strutture afferenti al Master, individuate dal
Consiglio del Master e approvate dalla Facoltà.

Corsi affini o integrativi

Le attività didattiche avranno inizio nel mese di gennaio

Basi culturali e bioetica

Antropologia

2021 e termineranno nel mese di dicembre 2022.

Discipline medico-chirurgiche

La quota di partecipazione è di euro 5.000,00.
7

Sanità pubblica, management sanitario

Igiene Generale e Applicata
Medicina del Lavoro

Corsi elettivi
Patologie specifiche

Malattie dell’Apparato Respiratorio
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare
Neurologia
Medicina Fisica e Riabilitativa
Malattie Infettive
Malattie del Sangue

5

Attività di tirocinio

60

Lingua inglese informatica

3

Prova finale

5

Totale crediti

120

Prof. R. BERNABEI

competenze professionali per il raggiungimento delle finalità

disturbi metabolici, compressioni, ecc.) in almeno 50 pazienti

Scienze umane

Medicina Fisica e Riabilitativa
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare
Chirurgia Generale
Otorinolaringoiatria
Nutrizione Clinica
Scienze Infermieristiche Generali e Cliniche
Malattie dell’Apparato Locomotore

L

Direttore del Master

INFORMAZIONI

Sig. Mauro Corococchio
Polo Scienze dell’invecchiamento, neurologiche,
ortopediche e della testa-collo
Area invecchiamento ortopedia e riabilitazione
tel. 06 3015 4859 - fax 06 3051 911
e-mail mauro.corococchio@policlinicogemelli.it
Dott. Giuseppe Colloca
cell. 338 8401 979
e-mail giuseppe.colloca@policlinicogemelli.it
Sito web: offertaformativa.unicatt.it/master-universitari

