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Università di appartenenza
Nome e Cognome
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24
Nessuna
Da stabilire
Lezioni frontali ed esercitazione in Hospice
Obbligatoria (per un massimo del 75%)
Prova Orale
Idoneità
Primo semestre
Da stabilire
Giorni e orari di ricevimento

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Si riferiscono all’insegnamento/corso integrato e non ai singoli moduli che lo compongono.
Vanno espressi utilizzando i descrittori di Dublino
1. Conoscenza e capacità di comprensione:
Lo studente alla fine dell’insegnamento di Cure Palliative dovrà essere in grado di:
 Identificare i pazienti suscettibili di trattamenti palliativi, utilizzando correttamente i criteri
di identificazione di tali pazienti.
 Conoscere e applicare correttamente la scala del dolore e le nozioni fondamentali della
terapia del dolore, con particolare riferimento all’uso di farmaci oppiacei e alle loro vie di

somministrazione.
 Gestire correttamente il paziente allettato e saper trattare le lesioni da decubito.
2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Al termine del Corso gli studenti dovranno aver conseguito capacità di tradurre in pratiche
professionali le conoscenze acquisite.
Più in particolare dovranno essere in grado di:
 Saper comunicare correttamente con il paziente ed i suoi familiari.
 Essere in grado di affrontare le problematiche sanitarie con particolare riferimento al
riconoscimento e al trattamento dei sintomi.
 Conoscere e saper utilizzare i presidi (pompe elastometriche, volumetriche etc) e le vie di
somministrazione dei farmaci con particolare riferimento ai farmaci antidolorifici.
 Saper prevenire e/o trattare le complicanze legate all’allettamento del paziente terminale.
OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO Il corso si prefigge di portare a conoscenza gli studenti
dell’importanza e della necessità di continuare a curare in modo totale ed attivo quei pazienti la cui malattia non
risponde più ai trattamenti specifici.
DENOMINAZIONE DEL CORSO
Cure Palliative
ORE FRONTALI

2 ore

Evoluzione delle Cure Palliative dalle origini ai giorni nostri

2 ore

Criteri di selezione nell’identificazione dei pazienti terminali anche in ambito
pediatrico

2 ore
2 ore
3 ore
3 ore
3 ore

L’equipe multidisciplinare in Cure Palliative
Cure Palliative residenziali e domiciliari
Il dolore: valutazione e trattamento con particolare riferimento al dolore
oncologico e pediatrico
Il corteo sintomatologico che accompagna il malato terminale: diagnosi e
trattamento
L’organizzazione della rete locale di cure pallaitive.

2 ore
Gestione complessiva del fine vita e della morte

ESERCITAZIONI
5 ore

TESTI
CONSIGLIATI

Corso pratico: visita dell’Hospice e approccio diretto con l’attività svolta dal
personale operante, con particolare riferimento al ruolo degli infermieri.
“Libro Italiano di Cure Palliative” - Autore Dino Amadori e Franco De Conno
Ed. Poletto
Rivista Italiana di Cure Palliative Zadig Editore

