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Sede e svolgimento delle attività: 
- UOSD Terapia del Dolore - Hub Regione Abruzzo - P.O. SS. Annunziata, Via dei Vestini - Chieti (VIII Liv. Corpo “E”) 
- UOC Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva - P.O. SS. Annunziata, Via dei Vestini - Chieti (X Liv. Corpo “M”)  
C.S. Medicina  Perioperatoria, Terapia del Dolore, Emergenze Intraospedaliere e Terapia Intensiva/DEA ASL2 Abruzzo (Lanciano-Vasto-Chieti)

Obiettivi formativi 
Il Master Universitario di II livello in Alta Formazione e Qualificazione in Terapia del Dolore, afferente all’area medica, ha lo scopo di 
implementare la preparazione in campo biologico, fisiopatologico, diagnostico, farmacologico e terapeutico del dolore, sia idiopatico sia 
secondario a patologie mediche e chirurgiche, acquisendo autonome capacità di gestione clinico-organizzativa. Esso garantisce 
l’approfondimento delle competenze cliniche gestionali e di ricerca, nell’ambito della terapia del dolore: rafforzare la clinical competence 
nelle tecniche diagnostiche e terapeutiche avanzate; ampliare la capacità di pianificazione e gestione dei percorsi diagnostico-terapeutici 
nell’ambito della rete di terapia del dolore e risponde al bisogno di formazione in tal senso espresso dal territorio.  

Al termine del Corso si consegue il Master Universitario di II livello in Alta Formazione e Qualificazione in Terapia del Dolore per Medici 
Specialisti, titolo accademico qualificante personale competente che può svolgere attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e 
private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nella Rete della Terapia del Dolore.  

Organizzazione didattica  
Il Master è articolato in attività didattica frontale, 
tirocinio e studio individuale. All’insieme delle attività 
formative previste corrisponde l’acquisizione da parte 
degli iscritti di 60 crediti formativi universitari (CFU). A 
norma del D.M. 270 del 22/10/2004 e dell’art. 24 del 
vigente Regolamento Didattico di Ateneo, ad ogni 
singolo credito didattico vengono quindi riferite 25 ore 
di attività totale (450 ore di didattica frontale, 300 ore di 
studio individuale, 750 ore di tirocinio).  
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività 
formative è obbligatoria. Sono consentite assenze 
giustificate per il 20% del monte ore complessivamente 
previsto. Il Master è tenuto in presenza.  
Sono previste prove orali di verifica intermedie la cui 
valutazione sarà un giudizio di idoneità. La prova finale 
consiste in una verifica scritta consistente in un Progetto 
Individuale relativo a tematiche svolte durante il corso 
di apprendimento, ed una orale la cui valutazione sarà 
un giudizio di idoneità. La data di svolgimento della 
prova finale è assunta quale data di conseguimento del 
Master. 

Titolo richiesto 
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 
I candidati dovranno inoltre essere in possesso di: 
Specializzazione di cui all’art. 5, comma 2, Legge 38/2010, con documentata 
formazione in terapia del dolore, con certificazione di: conoscenza delle basi 
anatomiche e fisiologiche della genesi, conduzione e percezione dello stimolo 
doloroso, delle caratteristiche farmacologiche e delle modalità di impiego degli 
analgesici, nonché delle procedure antalgiche non farmacologiche;  
• partecipazione a valutazione algologica di pazienti con dolore di origini diverse;  
• esecuzione di almeno: 25 peridurali, 10  accessi spinali per neuromodulazione, 

10 blocchi nervosi periferici;  
• conoscenze di tossicologia clinica degli analgesici maggiori gestione 

dell’emergenza in terapia antalgica.  
La documentata formazione in terapia del dolore deve essere comprovata da un 
Diploma di specializzazione che preveda le attività sopraindicate o certificata dal 
responsabile di un Centro di Terapia del Dolore in possesso dei requisiti comma 3 
art. 5 legge n. 38/2010, accreditato col SSN o in via transitoria da una U.O. di 
Terapia del dolore accreditata con il SSN.  
I candidati dovranno inoltre essere in possesso di abilitazione all’esercizio della 
professione di Medico Chirurgo e iscrizione all’ordine professionale  

Durata e crediti 
Il Master è di durata annuale per un carico didattico complessivo pari a 1500 ore. 
Il conseguimento del Master porta all’acquisizione di 60 CFU.
Direzione e Segreteria organizzativa del corso: 
La Direzione del Master Universitario di II° livello dal titolo “Alta Formazione e Qualificazione in Terapia del Dolore per Medici Specialisti” ha 
sede presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orale Biotecnologiche dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 
Coordinamento didattico e organizzativo del Master c/o UOSD Terapia del Dolore PO SS. Annunziata, vie dei Vestini. Chieti. VIII° livello, Corpo E. 
Tel. 0871/358478; 357904; 358994; 358479. Fax 0871/358994;357663; E-mail: terapiadolore.chieti@asl2abruzzo.it  
Informazioni e Aula didattica c/o Segreteria Scuola Specializzazione Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore Ud’A - X livello 
Corpo M PO SS. Annunziata Chieti, Tel. 0871/358404; E-mail: segraneria@unich.it 

Iscrizione 
Il numero massimo degli iscritti AA 2018-2019 è stato programmato in n° 15 iscritti. 
Il contributo di iscrizione al Corso è fissato in € 3.000,00 pro capite a cui dovrà aggiungersi l’imposta di bollo assolta in modo virtuale, pagabile 
in un’unica soluzione entro e non oltre la scadenza indicata nel bando di attivazione, pena l’applicazione di un’indennità di mora.  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