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CURE PALLIATIVE PER MEDICI SPECIALISTI AA 2016-2017
DESTINATARI
E
REQUISITI
DI
AMMISSIONE
Il Master è rivolto a Medici Specialisti in:
Anestesia e Rianimazione, Medicina
Interna
e
Geriatria,
Neurologia,
Oncologia, Radioterapia, Pediatria, e ai
Medici di Medicina Generale.
Il Master si rivolge a un numero minimo di
attivazione di 12 unità e fino ad un
massimo di 30 iscritti.
Nel caso in cui il numero di domande di
iscrizione superi le 30 unità, saranno
attivate modalità di selezione secondo
quanto previsto nello specifico bando.
Descrizione del piano didattico generale:
Il corso del master ha la durata di 24 mesi (pari
a 120 CFU, 3000 ore complessive di impegno da
parte dello studente) e si articola in 2 fasi.: la
formazione teorica, pari a 60 CFU (1500 ore),
che prevede la frequenza ai corsi stabiliti
dall'ordinamento didattico, e la formazione
pratica, pari a 60 CFU (1500 ore), che prevede lo
svolgimento delle attività riportate nella
normativa sui requisiti specifici di idoneità del
master.
Al termine del corso si consegue il «Master
Universitario di alta formazione e
qualificazione in cure palliative» istituito ai
sensi del comma 1, art. 8 della legge 15
marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire
l'accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore) e decreto ministeriale n. 509/1999
Il costo complessivo per la partecipazione al
Master è di € 3.800,00. Tale somma potrà
anche essere versata in quattro rate di €
950,00 ciascuna, rigorosamente alle scadenze
riportate sul bando, pena l’esclusione dal
Master

Obiettivi generali del master
Obiettivi formativi di base
•
conoscenza della fisiopatologia del dolore;
•
conoscenze teoriche e pratica clinica necessarie
per la diagnosi ed il trattamento delle
complicanze e dei sintomi di malattie in fase
avanzata, oggetto di cure palliative;
•

•

•

apprendimento delle metodiche di valutazione di
qualità della vita;
conoscenza dei bisogni di salute degli individui e
delle loro famiglie, dell’appropriatezza e
dell'efficacia degli interventi assistenziali; la
conoscenza delle principali tecniche della
comunicazione interpersonale;
conoscenza e acquisizione dei principi dell'etica
medica e della bioetica clinica.

Obiettivi formativi caratterizzanti
•
acquisire capacità metodologiche attinenti alla
logica clinica, alle strategie decisionali, al
management del paziente, che garantiscano un
approccio globale e unitario alla soluzione dei
problemi clinici e assistenziali dei pazienti;
•
acquisire specifiche competenze nei settori della:
valutazione e trattamento dei sintomi della:
 fase avanzata di malattia in ogni patologia
evolutiva;
 pianificazione e gestione dell'assistenza al malato
terminale ed alla sua famiglia;
 interazione con i servizi socio-sanitari pubblici e
del privato esistenti nel territorio;
 lavoro
in
equipe
interdisciplinare
e
interprofessionale;
 comunicazione con malati in fase terminale e con
il nucleo familiare.

Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione dev’essere compilata
elettronicamente, utilizzando il modulo disponibile all’indirizzo on line:
http://www.unime.it/ateneo/_bandi_e_concorsi_studenti seguendo le
istruzioni ivi riportate.
La procedura sarà attiva per trenta giorni dalla data di pubblicazione del
bando
I documenti richiesti sono:

Curriculum vitae formato europeo;

Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la
Laurea/Specializzazione posseduta con indicazione del voto finale;

Documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione;

Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di
validità

Finalità del corso
Il Master si propone la formazione di professionisti con
specifiche competenze ed esperienza nell'ambito delle cure
palliative, per persone affette da patologia ad andamento
cronico-evolutivo per la quale non esistono terapie o, se esse
esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della
stabilizzazione della malattia stessa o di un prolungamento
significativo della vita.
Tali competenze possono trovare applicazione per attività
professionale nelle strutture sanitarie ospedaliere, territoriali e
nelle strutture dedicate alle cure palliative. Il master risponde
alle finalità e rispetta i criteri del Decreto Ministeriale del 4
Aprile 2012 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana Serie
Generale n.89 del 16 Aprile 2012.

Profilo professionale e sbocchi professionali e occupazionali
•L'ambito di inserimento professionale è nei diversi settori
sanitari in cui si collocano le persone con grave disabilità a
causa di malattia in fase avanzata/terminale.
•In particolare questo master si propone di formare
professionisti che si prendono cura di persone affette da
malattia ad andamento cronico progressivo, in cui è
fondamentale la collaborazione e partecipazione del paziente e
della sua famiglia.
•Tale professionista specialista potrebbe dunque esprimere la
sua competenza sia in ambito ospedaliero sia in servizi di tipo
territoriale, in regime di dipendenza o libera professione, per
garantire la continuità assistenziale ed il continuo collegamento
tra centri specialistici ed assistenza sanitaria nell’ambiente di
vita.
•Il progetto formativo è stato inoltre illustrato e condiviso con il
presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Messina.

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Master
Azienda Ospedaliera Universitaria – Policlinico “G. Martino” di Messina - Via Consolare Valeria,1 – 98125 Messina
Dipartimento Universitario di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “Gaetano Barresi”
U.O.C. Anestesia e Rianimazione con Terapia Antalgica (Pad. E – Piano primo)
Direttore
• Prof. Epifanio Mondello
Associato di Anestesiologia – Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione con Terapia Antalgica (Pad. E – Piano primo)
Tel. 090-222822 – e-mail: mondelloe@unime.it; Fax: 090 2926414
Comitato Tecnico-Scientifico:
• Prof. V. Adamo, Prof. F. De Luca, Prof. A. Lasco, Prof. G. Navarra, Prof. S. Pergolizzi, Prof. A. Toscano
Coordinamento didattico/organizzativo
• Prof. Fausto Famà
Professore Aggregato (Chirurgia Generale) – e-mail: ffama@unime.it
• Dott.ssa Domenica Claudia Risitano
Dirigente Medico EP - Cultore della Materia (SSD ME/41 - Anestesiologia) – e-mail: claudia.risitano@virgilio.it
• Dr Antonio Versaci
Dirigente Medico EP - Cultore della Materia (SSD ME/41 - Anestesiologia) – e-mail: aversaci@unime.it
Segreteria Amministrativa
• Dott.ssa Rosa Maria Foti
Supporto Amministrativo:
• Sig.ra Rosalia Campanella

Tel.: 090-221 2101 – e-mail: rmfoti@unime.it;
Tel.: 090 221 2450 - e-mail: rcampanella@unime.it

Per ulteriori informazioni sul bando completo consultare il sito web: http://www.unime.it/ateneo/_bandi_e_concorsi_studenti

