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Master Interateneo – Sedi esterne
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Titolo congiunto o doppio titolo

-----------------------

Master Internazionale - Sedi esterne

-----------------------

Titolo congiunto o doppio titolo

-----------------------

Durata: annuale o biennale

Annuale

Crediti formativi per anno

60 CFU

Destinatari del Master
Titolo di studio richiesto per l’ammissione

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia LM-41.

Riconoscimento di CFU
(max 30 per i Master di I livello annuali)
(max 60 per i Master di I livello biennali)

-------------------

Scuola e/o Dipartimento di riferimento
per il riconoscimento di CFU

-------------------

Obiettivi del Corso

Il Master universitario “Terapia del Dolore” è un
Corso di alta formazione e qualificazione
finalizzato alla formazione di figure professionali
sanitarie dotate di profonde esperienze e
competenze specifiche per l’assistenza dei pazienti
affetti da dolore cronico oncologico e non
oncologico, compresa anche l’età pediatrica. Il
Master
garantirà
l’approfondimento
delle
competenze cliniche, gestionali e di ricerca
nell’ambito della terapia del dolore; rafforzerà la
clinical competence delle tecniche diagnostiche ed
invasive avanzate; amplierà la capacità di
pianificazione e gestione dei percorsi diagnostico
terapeutici nell’ambito della rete di terapia del
dolore, garantendo continuità assistenziale dal
territorio all’ospedale. Per tali obiettivi, ai discenti,
verrà offerta la possibilità di acquisire competenze
teorico-pratiche per comprendere e ben definire il
ruolo del “Terapista del Dolore” nel contesto
attuale, conseguendo capacità decisionali ed
organizzative nella gestione dei sintomi e
nell’impiego di terapie efficaci nel lenire le
sofferenze. Saranno inoltre particolarmente curati

anche gli aspetti clinico-assistenziali di supporto,
con particolare riguardo agli aspetti etici,
psicologici, esistenziali, relazionali e comunicativi,
in aggiunta ad una buona conoscenza dei modelli
organizzativi e normativi vigenti in Italia ed in altri
Paesi.
Sbocchi professionali

In virtù dello sviluppo culturale progressivamente
crescente nell’ambito di interesse del Master, con
massima espressione nella legge n. 38/2010 e nella
formulazione della rete di Cure Palliative e Terapia
del Dolore, la maturazione professionale acquisita
non potrà che avvalersi, in sede valutativa e
selettiva, del possesso di un titolo testimone delle
alte competenze e della qualificazione raggiunte in
un settore dell’assistenza cui sempre più è elevata
l’attenzione delle istituzioni, sia nel settore
pubblico che privato.

Articolazione del Piano Didattico

Il Master ha la durata di un anno accademico e
prevede, per un totale di 60 CFU, 1500 ore di
attività così suddivise:
 Lezioni frontali e autoapprendimento 750 ore:
30 CFU
 Stage e Work experience 600 ore: 24 CFU
 Prova finale – Tesi 150 ore: 6 CFU.
Il Master è strutturato nei seguenti Moduli:
 Modulo 1: Epidemiologia del Dolore,
Fisiologia e Fisiopatologia del Sistema
Nocicettivo. La diagnosi Antalgica - CFU 3
 Modulo 2: La diagnosi Algologica. Farmaci
per la cura del dolore - CFU 3
 Modulo 3: Il dolore cronico da cancro - CFU 4
 Modulo 4: Il dolore cronico non da cancro CFU 4
 Modulo 5: Aspetti Psicologici - CFU 4
 Modulo 6: Cure Palliative - CFU 4
 Modulo 7: Modelli Organizzativi - CFU 4
 Modulo 8: Aspetti clinici. La ricerca nel dolore
e cure palliative - CFU 4.

Informazioni sullo Stage

Stage presso strutture HUB e Spoke di Terapia del
dolore del territorio.

Numero partecipanti

Min. 10 – Max. 10.

Costo per partecipante (euro)

€ 3.000,00

Eventuali borse di studio

-----------------

Semestre di inizio del corso e durata delle attività

Secondo Semestre - 12 mesi.
Frequenza prevista nei giorni di: venerdì
pomeriggio e sabato mattina.

