rizzando lo specifico assistenziale al progetto di cura.
DI AMMIS-

L’obiettivo generale del Master è di fornire una preparazione avanzata teo-

rica e pratica ai professionisti che operano nell’assistenza dei pazienti in

cure palliative o alla fine della vita e nei servizi di terapia del dolore.

Obiettivo qualificante del Master è quello di consentire l’acquisizione di competenze

in cure palliative, alla fine della vita e nei servizi di terapia del dolore. Le competenze sa-

ranno declinate per ciascun profilo professionale e saranno sviluppate per rispondere ai

bisogni di persone assistite in ogni fascia d’età, in ambito domiciliare e residenziale. La

possibilità offerta dalla strutturazione del Master, aperto all’interazione costante dei di-

versi profili, sostiene l’approccio al lavoro di équipe e alla discussione dei casi clinici valoISCRIZIONE:

La quota di iscrizione al Master è fissata in € 2.570,00
da versare in due rate.

QUOTA DI

L’iscrizione alla selezione si
effettua online sul sito
dell’Università di Torino
a l l ’ i n d i r i z z o
e
http://www.unito.it.
istruzioni sono raggiungibili dalla home page del sito.L’apertura delle iscrizioni è prevista per il 23 settembre 2016 alle ore 10 La
scadenza per la registrazione alla selezione è fissata
alle ore 16 del 25 novembre
2016. La valutazione per
l’ammissione sarà effettuata sulla base dei curricula
dei candidati.

MODALITA’
SIONE:

Il Master è stato attivato in
seguito e in accordo con il
Decreto Ministeriale pubblicato sulla G.U. n 89 del
16 aprile 2012 e con le indicazioni didattiche e di
metodo contenute nei core
curricula elaborati dalla
Sicp.

Il Master è rivolto a Infermieri, Infermieri pediatrici, Fisioterapisti e Terapisti occupazionali in possesso dei
titoli universitari abilitanti, D.U. o Diplomi equipollenti
(L. 1/2002) con l’obbligo del possesso di diploma di
istruzione secondaria di II grado.

Master di I livello
A.A. 2016 - 2017

CURE PALLIATIVE

E TERAPIA DEL DOLORE
Università degli Studi di Torino

Polo Formativo Officina H Ivrea

MODALITÀ DI

FREQUENZA

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. E’ consentita l’assenza per il 30% del monte ore dell’insegnamento teorico.

Master di I livello in
CURE PALLIATIVE
E
TERAPIA DEL DOLORE

Le lezioni si terranno presso il Polo Formativo
Officina H in Via Monte Navale - Ivrea.

A.A. 2016-2017

Il candidato dovrà sostenere una prova d’esame a
chiusura di ogni modulo. Al termine del percorso
è prevista la discussione di una Tesi per il conseguimento del titolo.

Il Master è annuale e prevede una durata complessiva di 1.500 ore ripartite nel seguente modo:
850 ore complessive di didattica frontale, di laboratorio e FAD, 500 ore di tirocinio, 75 ore di ADE
e 75 ore per la prova finale.

POLO FORMATIVO OFFICINA H - Ivrea
PROGRAMMAZIONE

AMMISSIONE AL MASTER

DIDATTICA DEL MASTER

Il Master è strutturato in 6 Moduli :
1. Filosofia, progettazione e organizzazione delle cure palliative - 6 cfu;
2. Ricerca in cure palliative e in algologia- 2 cfu;
3. Clinica e cura della persona con dolore, in cure palliative e alla fine della
vita - 10 cfu;
4. Cure palliative e terapia del dolore nelle fasce fragili dell’età della vita - 7
cfu;

L’ammissione al Master avviene previa valutazione dei curricula dei candidati. Se le
domande dovessero essere superiori al
numero dei posti disponibili sarà formata
una graduatoria di ammissione in base ai
titoli presentati con i seguenti criteri:

 voto conseguito nei titoli di ammissione
 esperienze lavorative coerenti con gli
obiettivi del Master

5. Accompagnare nel processo del morire - 4 cfu;

 pubblicazioni coerenti con gli obiettivi
6. Analisi etica e del contesto delle cure palliative e di terapia del dolore - 5
del Master
cfu;
Può essere effettuata una richiesta di ricoI restanti crediti sono ripartiti tra attività di Tirocinio, ADE e Tesi finale.
noscimento dei crediti sulla base di percorL’inizio delle lezioni è previsto per gennaio 2017. Il calendario dettagliato sarà si di studio inerenti le tematiche del mareperibile sul sito web del Master. Il percorso si concluderà a Ottobre 2017 e la ster, o sulla base dell’esperienza lavorativa
effettuata (solo cfu legati al tirocinio). Il
sessione di discussione della Tesi è prevista per l’inizio del 2018.
riconoscimento dei crediti sarà effettuato
dal Comitato scientifico, eventualmente
sulla base di un colloquio con lo studente.

Docente proponente del Master: Prof. Valerio Dimonte (Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche - Università degli Studi di Torino)

COMITATO SCIENTIFICO: Giovanna Andrina; Giovanni Bersano; Oscar Bertetto;
Michele Camandona; Luca Cordero di Montezemolo; Carlo Della Pepa; Paola Di Giulio;
Valerio Dimonte; Giancarlo Di Vella; Mario Eandi; Lorenza Garrino; Pietro La Ciura;
Eugenia Malinverni; Giuseppe Massazza; Marco Musi; Baudolino Mussa;
Anna Persico; Roberto Quarisa; Maria Antonietta Satolli;
Roberto Scalon; Piero Secreto; Elvira Signaroldi; Riccardo Torta.

Segreteria Didattica Master: - Officina H Via Monte Navale, 10015 Ivrea
tel. 0125.627665 fax 0125.421728
mastercurepalliative@gmail.com

http://www.master-officinah.unito.it

