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Facoltà di Medicina e chirurgia  

Master universitario di I Livello 

In collaborazione con:  



Medicina umanizzata per la persona 

Direttore scientifico  
Vincenzo Valentini, Direttore del Gemelli ART, professore ordinario di Diagnostica per 
immagini e Radioterapia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma  

Consiglio Direttivo 

Massimo Antonelli, Direttore del Centro di Bioetica e Scienze della vita, professore ordinario 
di Anestesiologia e Rianimazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma; 

Rocco Bellantone, Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma; 

Numa Cellini, Past President Associazione Culturale “Attilio Romanini”; 

Pierluigi Malavasi, Direttore ASA - Alta Scuola per l’Ambiente, ordinario di Pedagogia generale 
e sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia; 

Vincenzo Morgante,  Direttore TV2000, Presidente Fondazione Ghirotti ONLUS; 

Alessandra Vischi, responsabile Higher Education ASA - Alta Scuola per l’Ambiente, 
professore associato in Pedagogia generale e sociale,  Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Brescia. 

Scopo del master è di trasmettere le buone prassi di personalizzazione e 

umanizzazione presenti nelle realtà interne o amiche del Policlinico Universitario A. 

Gemelli, per renderle visibili, implementabili e replicabili. Un’opportunità per 

raccontare e custodire la bellezza dell’umano-divino già presente in molti contesti di 

cura. Trasmettendo i contenuti attraverso una serie di esperienze, quali lezioni, 

visiting, case study e testimonials privilegiati, far conoscere al corsista le buone 

pratiche di medicina umanizzata per la persona. Alle quali affiancare momenti di 

riflessione guidata ed elaborazione personale al fine di imparare a comunicare in 

maniera efficace le realtà incontrate. 

Reti di comunicazione, sollievo e sostenibilità. 



Quota di partecipazione e modalità di 
ammissione 

Le lezioni si svolgeranno 
ordinariamente a Roma presso il 
Policlinico Agostino Gemelli IRRCS, in 
Largo A. Gemelli 8, nelle giornate 
di venerdì e sabato tutta la giornata.  
Visiting e case study sono pensati in 
stretta connessione con gli 
insegnamenti impartiti. Il master sarà 
erogato in modalità blended  
coniugando presenza e attività a 
distanza. Per essere ammessi al i 
candidati dovranno superare una prova 
consistente in valutazione cv e 
colloquio motivazionale.  

Il costo del master è di 2.000 euro  

A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e l’esame finale, sarà rilasciato il titolo 

finale di Master Universitario di I livello in: 

È un titolo valutabile nell'ambito delle procedure concorsuali delle amministrazioni pubbliche con riferimento alle 
disposizioni regolamentari. 
Il Master rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle università e riconosciute 
dall'amministrazione scolastica nei termini delle disposizioni regolamentari.  

Titolo finale 

Medicina umanizzata per la persona  

Reti di comunicazione, sollievo e sostenibilità  

Organizzazione del Master 

Monte ore: 

- 80 ore di lezione in presenza 

- 150 ore di visiting, service learning e stage 

- 24 ore di laboratori (in presenza o on-line) 

- 240 ore di lezione a distanza attraverso 
piattaforma on-line 

Attività di rielaborazione personale: 
- Studio individuale 

- Attività on-line guidata dal tutor 

- Riflessione sui vissuti 

- Partecipazione ad eventi on-line 

- Redazione del “Diario di bordo” 

- Redazione paper finale  

Presenza richiesta: un week end al mese (per facilitare gli studenti lavoratori e incentivare 
momenti di riflessione personale) 



Obiettivi 

Sbocchi professionali 
 

Profilo dei  

partecipanti  

 Far acquisire conoscenze e 
competenze necessarie per il 
miglioramento dell’umanizzazione 
della medicina; 

 offrire una serie di strumenti 
operativi per coloro i quali operano 
o desiderano operare in contesti di 
cura;   

 fornire una preparazione sugli 
aspetti e sui bisogni etici, relazionali, 
educativi, sociali, culturali, 
psicologici, estetici e spirituali;  

 imparare a riconoscere, individuare, 
comunicare e modellizzare buone 
prassi di medicina umanizzata per la 
persona; 

 diffondere una cultura del sollievo, 
attenta alla promozione del valore 
dell’integralità della persona, nelle 
situazioni di malattia, dolore e 
accompagnamento al fine vita.  

I diplomati del Master potranno operare 
in diversi ambiti:  

 Gestione e promozione di 
progetti di sviluppo della medicina 
umanizzata; 

 implementazione dei servizi di 
medicina umanizzata all’interno 
della propria realtà lavorativa; 

 accreditamento professionale 
di coloro che da anni operano in 
attività di volontariato nei reparti 
ospedalieri; 

 applicazione delle abilità 
relazionali ed empatiche per il 
miglioramento globale del percorso 
di cura; 

 comunicazione e 
documentazione delle buone prassi 
di medicina umanizzata. 

Il master è aperto a coloro che 

abbiano acquisito almeno il titolo di 

Laurea di primo livello o 

equivalente.  

In particolare è rivolto a: medici, 

infermieri, personale sanitario, 

psicologi, educatori, formatori, 

tecnici, volontari, architetti, 

giornalisti , professionisti della 

comunicazione, teologi, filosofi, 

sacerdoti, insegnanti  



MODULI D’INSEGNAMENTO UNITÀ DISCIPLINARI CFU 

1. Umanizzazione delle cure, 

conoscenza scientifica, persona 

Cure palliative  

Terapie del dolore  

Dignità e valore della persona,  

sviluppo umano integrale  

  

5 

2. Qualità di vita e  

benessere del paziente 

Health and well being  

Alimentazione, nutrizione e stili di vita  

Medicina complementare  

Medicina estetica e dermocosmetologia  

Elementi di geriatria  

 

  

5 

3. Sostenibilità ambientale e 

salute umana 

 

Elementi di biochimica  

Elementi di microbiologia  

Sviluppo sostenibile (sociale, economico, ambientale)  

Tutela ambientale e prevenzione della salute umana  

Ambiente che cura per custodire il creato  

  

 

5 

4. Sostenibilità socio-economica, 

reti di solidarietà, volontariato 

Economia del management sanitario  

Strategie e strumenti di fundraising e crowdfunding  

Corporate Social Responsibility  

Organizzazioni di volontariato e sollievo  

  

5 

5. Progettazione e 

coordinamento dei servizi 

integrativi 

Strumenti di progettazione a bando  

Formazione e coordinamento delle risorse umane 

Qualità dei progetti e pianificazione di servizi integrativi  

  

5 

6. Bisogni e competenze 

relazionali 

 

Centralità della persona nella relazione di sollievo  

Approccio psicosociologico e bisogni della persona  

Pedagogia della comunicazione educativa, ascolto attivo ed 

empatia  

Cure e accompagnamento assistenziale della persona malata in 

età pediatrica  

  

5 

  

7. Autenticità esistenziale, 

spiritualità ed arte per il sollievo 

 

Bioetica ed etica medica  

Sistemi sanitari tra valore e sostenibilità  

Formazione alla consapevolezza di sé per l’operatore di cure 

palliative  

Bisogni spirituali del paziente  

Strumenti di sollievo: bellezza, narrazione e contemplazione  

  

  

5 

8. Strumenti e metodi di 

comunicazione di buone prassi 

sanitarie 

Strategie e strumenti di giornalismo e comunicazione pubblica  

Processi culturali e strumenti comunicativi  

Metodologie della divulgazione scientifica  

Buone pratiche per il sollievo: organizzazione e documentazione 

di eventi di sensibilizzazione  

5 



Informazioni e contatti 

Unità organizzativa Master, Dottorati e corsi 

specializzanti Roma 

Mail: segreteria.scuolespecializzazione-rm@unicatt.it 

Tel: 06 3015 4275 

Fax: 06 3015 5846 

Largo Francesco Vito, 1 - 00168 ROMA  

mailto:spesportello@rm.unicatt.it

