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In continuità con quanto realizzato negli anni precedenti, ASMEPA, in collaborazione con l’Università di
Bologna, ha attivato due Master Universitari finalizzati a formare professionisti sanitari ad un moderno
approccio assistenziale che consenta di rispondere in modo appropriato ai complessi bisogni dei bambini
e delle loro famiglie.
LE DATE DA NON DIMENTICARE
30 aprile 2021 - Scadenza bando
7 maggio 2021 – Selezione Master I e II livello
11 giugno 2021 – Scadenza immatricolazioni
INFO
Maria Iadarola – Coordinatrice Didattica: maria.iadarola@asmepa.org
ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA - ASMEPA
Tel. 051 19933737
Fax 051 19933738
www.asmepa.org
segreteria@asmepa.org
Il Bando e tutte le informazioni sono presenti nel sito: www.mastercurepalliativepediatriche.org
Di seguito alcune informazioni sintetiche sui due percorsi di Master.
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MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN COMPLESSITÀ ED INTEGRAZIONE IN RETE IN CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE
Direttore Professor Luigi Tommaso Corvaglia, Professore Ordinario di Pediatria Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

FINALITA’
Il Master si propone di formare medici con un moderno approccio assistenziale che consenta di prendere
in carico bambini affetti da differenti patologie, con bisogni ad alta complessità ed in continua evoluzione e che
necessitano di risposte pronte e personalizzate nei diversi setting assistenziali.
In particolare, il Master è finalizzato a:
➢ strutturare le competenze specifiche che i medici coinvolti nella presa in carico del bambino e della sua famiglia
devono possedere per fornire un’assistenza appropriata e affrontare le criticità clinico-organizzative di
interventi assistenziali complessi ed integrati;
➢ approfondire e condividere strumenti organizzativi, clinico-assistenziali, psico-relazionali, etico-giuridici e
sociali a supporto di un approccio multiprofessionale di équipe e della continuità di cura.
DESTINATARI
L’ammissione è riservata a un massimo di 30 partecipanti in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia.
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.
LA DIDATTICA
Il percorso formativo è articolato in due anni e garantisce un totale di 60 CFU. Il Master termina con una prova
finale (2 CFU).
FORMAZIONE IN AULA (44 CFU – 264 ore)
Si svolge nei giorni di giovedì (ore 9-18), venerdì (ore 9-18) e sabato (ore 9-13), con una frequenza media di un
weekend al mese. Si richiede almeno l’80% della frequenza.
FORMAZIONE SUL CAMPO (14 CFU – 350 ore)
Viene svolta presso i servizi che si rivolgono alla cura dei pazienti ad alta complessità assistenziale, nei reparti di
Oncoematologia Pediatrica, Anestesia e Rianimazione, Neonatologia, negli Hospice Pediatrici nelle strutture
ambulatoriali e domiciliari specialistiche. In sinergia con il progetto di realizzazione dell’Hospice Pediatrico della
Fondazione Hospice, percorsi di formazione sul campo saranno disponibili nel Servizio di Day Care attivato dalla
Fondazione.
È data la possibilità di svolgere periodi di tirocinio all’estero presso Hospice Pediatrici o strutture idonee di
rilevanza internazionale.
I COSTI
La quota di iscrizione al Master è di 6.000 euro.
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MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE
Direttore Professor Giampaolo Ricci, Professore Associato di Pediatria Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

FINALITA’
Il Master Universitario in Cure Palliative Pediatriche si propone di formare professionisti sanitari interessati a
sviluppare un moderno approccio assistenziale che favorisca una presa in carico globale del bambino e della
famiglia e fornisca strumenti concettuali ed operativi per operare nelle équipe di Cure Palliative Pediatriche.
In particolare, il Master è finalizzato a:
➢ strutturare le competenze specifiche che i professionisti coinvolti nella presa in carico del bambino e della
sua famiglia devono possedere per fornire un’assistenza appropriata in risposta a complessi e mutevoli
bisogni assistenziali;
➢ approfondire e condividere strumenti organizzativi, clinico-assistenziali, psico-relazionali, etico-giuridici e
sociali a supporto di un approccio multiprofessionale di équipe e della continuità di cura tra i setting della
Rete di Cure Palliative Pediatriche.
DESTINATARI
L’ammissione è riservata a un massimo di 30 partecipanti in possesso della laurea in:
✓ Infermieristica
✓ Fisioterapia
✓ Logopedia
✓ Educatore Professionale
✓ Psicologia
✓ Dietistica
✓ Servizio Sociale
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.
LA DIDATTICA
Il percorso formativo è articolato in due anni e garantisce un totale di 60 CFU. Il Master termina con una prova
finale (2 CFU).
FORMAZIONE IN AULA (44 CFU – 220 ore)
Si svolge nei giorni di giovedì (ore 9-18), venerdì (ore 9-18) e sabato (ore 9-13), con una frequenza media di un
weekend al mese. Si richiede almeno l’80% della frequenza.
FORMAZIONE SUL CAMPO (14 CFU – 350 ore)
Viene svolta presso i servizi che si rivolgono alla cura dei pazienti ad alta complessità assistenziale, nei reparti di
Oncoematologia Pediatrica, Anestesia e Rianimazione, Neonatologia, negli Hospice Pediatrici nelle strutture
ambulatoriali e domiciliari specialistiche. In sinergia con il progetto di realizzazione dell’Hospice Pediatrico della
Fondazione Hospice, percorsi di formazione sul campo saranno disponibili nel Servizio di Day Care attivato dalla
Fondazione. È data la possibilità di svolgere periodi di tirocinio all’estero presso Hospice Pediatrici o strutture
idonee di rilevanza internazionale.
I COSTI
La quota di iscrizione al Master è di 4.000 euro.
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