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obiettivi
Al dolore è un sintomo della malattia:
segnale per la diagnosi, fattore
sensibile nelle evoluzioni durante il
decorso, presente in molte procedure
diagnostiche e terapeutiche, costante
riflesso di ansia e paura. Sintomo
trasversale che, indipendentemente
dall'età e dalla patologia, mina
l'integrità fisica e psichica del
bambino, angosciandone i familiari.
Più complessa la situazione nella
malattia cronica/terminale: ai problemi
clinici (il dolore è uno dei sintomi più
gravi) si associano problematiche
psicologiche,
etiche,
sociali
e
organizzative. La medicina palliativa è
in questo ambito la risposta più
adeguata: offrendo cure competenti,
globali e organizzate, rappresenta un

momento unico nell'approccio al
bambino e alla sua famiglia. Gli
operatori necessitano di conoscenze
più ampie, di strumenti più adeguati
e di nuovi approcci metodologici
multiprofessionali e multidisciplinari,
che consentano di migliorare
l'efficacia e l'appropriatezza delle
cure al bambino malato.

sbocchi professionali
Al termine del Master tutte le figure
professionali coinvolte saranno in
grado di: conoscere e comprendere la
fisiopatologia,
le
metodiche
di
valutazione e terapia del dolore;
conoscere e saper diagnosticare le
problematiche connesse alla malattia
cronica e terminale; acquisire strumenti
per saper lavorare in equipe e saper

formulare
obiettivi
assistenziali
raggiungibili e condivisi; modalità di
somministrazione
dei
farmaci
utilizzati per il controllo del dolore in
età pediatrica: saperne riconoscere
e gestire gli effetti collaterali;
conoscere farmaci e tecniche nonfarmacologiche per la gestione della
sedo-analgesia in età pediatrica per
il controllo di ansia e dolore correlati
a procedure invasive e dolorose.

tipologia didattica: lezioni, laboratori,
esercitazioni,
seminari,
testimonianze
esperti, stage, project work, prova finale
modalità di selezione: per titoli (curriculum,
tesi,
altre
pubblicazioni);
requisito
preferenziale: attività professionale in ambito
pediatrico
posti disponibili: min 5, max 30
costo: euro 3000 (I rata 2000 euro; II rata 1000 euro)
preiscrizione: entro settembre 2021

contatti
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Salute
della Donna e del Bambino
via Giustiniani, 3 - 35128 Padova

referente: Andrea Fascina
049 821 8081 - andrea.fascina@unipd.it
sito web: https://www.unipd.it/master

durata: un anno, nov. 2021/ sett. 2022
organizzazione: frequenza obbligatoria
all' 80%, 1500 ore complessive (60
CFU), una settimana ogni due mesi

