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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN CURE PALLIATIVE E GESTIONE DEL DOLORE NELLE 

MALATTIE CRONICHE A.A. 2019/2020 

 

Direttore del Corso: prof. Enrico Polati 

 

Dipartimento di afferenza: Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno-Infantili  

 

Durata: 8 mesi 
 

Posti disponibili (MIN/MAX): 20/40 

 

Quota iscrizione al Corso: € 750,00 + € 16,00 di marca da bollo 

€ 766,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 

CFU: 21 
 

Stage: NO 
 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana. 

 

Frequenza obbligatoria:  
80% dell'attività teorica d'aula e online; 

100% dell'attività di laboratorio. 

Per gravi e documentati motivi possono essere giustificate assenze per tempi non superiori al 20% della didattica 

complessiva impartita. 
 

Periodo iscrizioni: dal 18/11/2019 al 15/1/2020 

 

Selezione: il 28/1/2020 
 

Per informazioni sulla didattica: 

Dott.ssa Alessandra Magotti – Tutor Corsi Post-Lauream Polo Universitario delle Professioni Sanitarie, Azienda 

Provinciale per i Servizi sanitari (APSS), via Briamasco, 2; 38122, Trento  

Tel. +39 0461 904809 e-mail: alessandra.magotti@apss.tn.it  

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 
Le competenze e skills acquisite con il Corso sono spendibili in ambiti di Cure domiciliari e hospice, RSA e long 

term, contesto ospedaliero. 

  

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

1. Conoscenze: 

Conoscenza clinica della patologia di base in termini diagnostici e prognostici; principi e finalità delle cure palliative; 

organizzazione della rete dei servizi di cure palliative; principali problemi e bisogni connessi alla malattia cronica e 

terminale; criteri clinici specifici per iniziare a valutare l’opzione di un trattamento palliativo anziché intensivo; 
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reazioni emotive e strategie di supporto rivolte a paziente con patologia cronica e care giver e operatore; etica e diritti 

nella presa in carico dell’utente e delle famiglie. 

2. Abilità:  

Gestione dei sintomi: dolore cronico, dispnea, fatigue, ritenzione di liquidi, malnutrizione/cachessia, disturbi del 

sonno, prurito; riconoscere i criteri clinici per individuare gli stadi avanzati di malattia e di eleggibilità alle cure 

palliative; saper comunicare cattive notizie; applicare tecniche di gestione dello stress. 

3. Competenze: 

Gestire e trattare i sintomi e le problematiche connesse alla malattia cronica in stadio avanzato; saper assumere 

decisioni condivise con il paziente e famiglia rispetto alle problematiche della malattia cronica in stadio avanzato 

basate su prove di efficacia, principi etico-deontologici e risorse; riconoscere il contributo e la funzione della rete dei 

servizi all’interno di percorsi clinico assistenziali di cure palliative; utilizzare strategie comunicative e relazionali per 

sostenere e accompagnare la persona e la famiglia nella malattia e nel processo di elaborazione del lutto. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

– Laurea Specialistica/Magistrale o Laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99 in Medicina 

e Chirurgia; 

– Laurea Specialistica/Magistrale o Laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99 in 

psicologia; 

– Laurea Triennale in Infermieristica (SNT/1); 

– Laurea Triennale in Fisioterapia (SNT/2); 

– Laurea Triennale in Educazione Professionale (SNT/2); 

– Laurea Triennale in Terapia Occupazionale (SNT/2); 

– Diplomi conseguiti in base alla normativa precedente degli appartenenti alle professioni sanitarie, titoli equipollenti 

ai sensi dell’art. 4 della Legge 26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 2000 n. 251, ritenuti validi ai sensi dell’art. 1 

comma 10 della legge 8 gennaio 2002 n.1, per l’accesso alla Laurea Specialistica/Laurea Magistrale, ai Master ed 

agli altri Corsi attivati dall’Università, purché in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore (esame di 

maturità) conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

L'ammissione al Corso di Perfezionamento è subordinata ad una selezione volta ad accertare conoscenze 

propedeutiche, motivazioni, attese rispetto alla scelta del percorso formativo e la pertinenza con il proprio sviluppo 

professionale: 

1. colloquio di selezione o prova scritta (punti 50).  

Il colloquio consisterà nella valutazione della capacità di analisi di situazioni, di prevedere proposte di soluzione e 

sulle aspettative rispetto alla scelta del corso di perfezionamento.  

Qualora gli iscritti siano un numero superiore a 60, la selezione si svolgerà con prova scritta. Il candidato è idoneo 

qualora il punteggio del colloquio o della prova scritta sia pari o maggiore a 30/50mi. 

2. valutazione del curriculum vitae et studiorum (punti 10). 

Successivamente all'espletamento della selezione il Comitato Scientifico provvederà a redigere due graduatorie degli 

ammessi al Corso di Perfezionamento formulate in sessantesimi: - una generale - una riservata per i 15 candidati 

dipendenti e/o convenzionati della Provincia Autonoma di Trento. Qualora rispetto ai 15 posti riservati rimangano 

posti vacanti, questi saranno coperti attingendo dalla graduatoria generale in ordine di punteggio. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Periodo di svolgimento: da marzo ad ottobre 2020. 

Il Corso di Perfezionamento prevede un impegno complessivo di circa 11-12 giornate di attività teorica e di 

laboratorio. 

Le giornate di lezione saranno articolate in 4-5 giornate al mese in relazione alla prevalenza della provenienza e della 

tipologia di turnistica dei partecipanti al fine di coniugare frequenza del corso e lavoro. L'attività didattica si articola 

in 3 insegnamenti con lezioni interattive e metodologie didattiche basate sul confronto con esperti, discussione di casi 

e didattica on-line. 
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Saranno previste attività di laboratorio applicative con simulazioni per l’acquisizione delle competenze e skills attese 

dal corso di perfezionamento. 

Sede di svolgimento: Polo Universitario delle Professioni Sanitarie, Azienda Provinciale per i Servizi sanitari 

(APSS), via Briamasco, 2;38122, Trento.  

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

È previsto un bilancio formativo attraverso simulazioni finalizzato ad accertare il livello di conoscenza e competenza 

raggiunto nell’applicazione dei principi teorici, delle metodologie e strumenti appresi durante il Corso. Al termine 

del Corso di Perfezionamento il partecipante sosterrà un esame finale, che consisterà in una prova a partire da casi 

elaborati dai partecipanti. 


