PIANO FORMATIVO
Master universitario di Primo livello in
Case Management nella rete integrata dei servizi a favore del’anziano (Il
case Manager Geriatrico)
1

Anno accademico

2020-2021

2

Direttore

Dott.ssa Rosaria D’Urso

3

4
5

Consiglio Didattico
Scientifico

Delibera di
attivazione in
Dipartimento
Data di inizio delle
lezioni

Dott.ssa Rosaria D’Urso
Dott.ssa Laura Tafaro
Prof. Evaristo Ettorre
Dott.ssa Rosalba Benvenuto
Prof. Claudio Prestigiacomo

20/02/2020
18/02/2021

6

Calendario didattico

Due fine settimana al mese (Martedì-Mercoledì)

7

Eventuali partner
convenzionati

-

8

Requisiti di accesso

Possono partecipare al Master, senza limitazioni di età e
cittadinanza, coloro che sono in possesso di un titolo
universitario di I livello (laurea specialistica o magistrale)
appartenente ad una delle seguenti classi di laurea:
Professioni sanitarie, infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica (accesso riservato
ai soli infermieri) L/SNT-SNT/1
-

Professioni sanitarie della riabilitazione (accesso
riservato ai fisioterapisti e ai possessori di Laurea
Triennale in Terapia Occupazionale) L/SNT-SNT/2

Scienze del servizio sociale L-39

9
10

Modalità di
svolgimento della
selezione
Sede attività
didattica

Valutazione per titoli
Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea
(Via di Grottarossa, 1035 – Roma)

11

Stage

Da definire

12

Modalità di
erogazione della
didattica

convenzionale

13

Finanziamenti
esterni, esenzioni,
agevolazioni o
riduzioni di quota

Si
Annualmente partecipiamo a bandi INPS per richiedere
borse di studio. L’INPS mette a disposizione:
-borse di studio dell’importo unitario di € 2.500 per
l’erogazione di borse di studio in favore dei figli e degli

orfani di dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione
Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
- borse di studio dell’importo unitario di € 2.500 per
l’erogazione di borse di studio in favore dei dipendenti
della pubblica amministrazione, iscritti alla gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
Indirizzo

14

Contatti Segreteria
didattica

Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea
(Via di Grottarossa, 1035 – Roma)
Telefono
e-mail

(+ 39)0633776155

formazioneingeriatria@uniroma1.it

Piano delle Attività Formative
Il Piano formativo è redatto considerando che le attività didattiche frontali e le altre forme di studio guidato o di didattica interattiva devono
essere erogate per una durata non inferiore a 300 ore distribuite, di norma, nell’arco di almeno 6 mesi.
Il Piano formativo può prevedere che il Master sia erogato in tutto o in parte utilizzando forme di didattica a distanza o in lingua diversa
dall’italiano.
Il numero minimo di Cfu assegnabile ad una attività è 1 e non è consentito attribuire Cfu alle sole ore di studio individuale.
In caso di attività (moduli) che prevedano più Settori Scientifici Disciplinari sono indicati dettagliatamente il numero di Cfu per ognuno di
essi.

Denominazione
attività formativa

Modulo I: Lo stato
di salute della
popolazione
anziana

Modulo II: Aspetti
clinici
dell’assistenza
all’anziano

Obiettivi formativi
Fornire conoscenze utili a
delineare i bisogni assistenziali
della popolazione anziana
sottolineando le differenze
territoriali, l’attuale offerta
sociosanitaria e gli obiettivi da
raggiungere in ambito preventivo
curativo e riabilitativo.
Fornire conoscenze e
competenze necessarie per:
1. prevenire e trattare i
problemi più frequenti nella
popolazione anziana
2. applicare e valutare tipologie
di intervento specifiche volte a
migliorare la qualità delle cure
in ambito geriatrico
3. sviluppare conoscenze e
competenze utili alla gestione

Docente

Prof.ssa.ssa Laura
Tafaro

Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)
MED/09
(2 CFU)
MED/45
(1 CFU)

CFU

Tipologia

Verifica di
profitto
(Se prevista, e
modalità)

Lezioni,
Esercitazio
ni, Seminari

Non prevista

3

Lezioni,
Esercitazio
ni, Seminari

Non prevista

7

Docente da definire

Docente da definire

MED 45
(5 CFU)
MED 44

(2 CFU)

del rischio ambientale per
l’utente e per l’operatore.

Modulo III: Aspetti
psico-sociali
nell’assistenza
all’anziano

Fornire conoscenze e
competenze utili per:
1. analizzare la dimensione
psico sociale del bisogno
assistenziale e riabilitativo
dell’individuo
2.valutare l’impatto emotivo e le
ricadute in ambito individuale e
sociale della disabilità
3. prevenire o contrastare i
disagi psicosociali dell’anziano
fragile e della famiglia
4. sviluppare abilità nel lavoro
di equipe, nell’utilizzo di
tecniche di comunicazione
efficace e nel counselling a
garanzia di un appropriato
processo assistenziale nei
confronti dell’utente e della
sua famiglia.

Modulo IV: La
valutazione
multidimensionale

Approfondire la conoscenza di
strumenti utili ad accertare lo
stato funzionale, psicologico,
fisico e sociale del paziente
anziano.
Dimostrare l’efficacia della
valutazione multidimensionale
come approccio diagnostico
interprofessionale e come
strumento operativo di
gestione del paziente che
permette l’attivazione di un

Docente da definire

PSI 08
(1 CFU)
MED 45
(1 CFU)
SPS 07
(1 CFU)
MED 13
(1 CFU)

4

Lezioni,
Esercitazio
ni, Seminari

Non prevista

Prevista

Prof. Evaristo
Ettorre

Docente da definire

MED 45
(2 CFU)
MED 09
(2 CFU)

4

Lezioni,
Esercitazio
ni, Seminari

Verifica
intermedia
mediante
prova scritta
per valutare il
grado di
apprendimento
raggiunto dallo
studente

4

piano di assistenza
individuale.

Modulo V: La
struttura
organizzativa del
network geriatrico

Modulo VI: Il
management nella
rete dei servizi
geriatrici

Modulo VII: Il
modello
organizzativo di
Case Management

Presentare l’Organizzazione
dei servizi socio sanitari;
definire i modelli organizzativi
più efficaci per la presa in
carico del paziente nella rete
dei servizi sociosanitari.
Fornire competenze utili a
pianificare percorsi in
relazione al bisogno sanitario
e socio assistenziale; far
comprendere l’importanza del
contributo professionale allo
sviluppo della rete dei servizi.
Fornire conoscenze e
competenze per progettare ed
attuare interventi nell’ambito
dell’equipe multidisciplinare.
Fornire conoscenze e
competenze utili
all’applicazione del problem
solving nella risoluzione dei
problemi socio assistenziali;
sviluppare conoscenze e
competenze utili per la gestione
del gruppo e la risoluzione dei
conflitti.
Sviluppare conoscenze e
competenze per governare i
percorsi assistenziali, mantenendo
i costi e garantendo un elevato
standard di qualità assistenziale.

Docente da definire

MED 45
(2 CFU)
MED 09
(4 CFU)
SPS 07
(1 CFU)

7

Lezioni,
Esercitazio
ni, Seminari

Docente da definire

MED 45
(3 CFU)

3

Lezioni,
Esercitazio
ni, Seminari

Docente da definire

MED 45
(7 CFU)

7

Lezioni,
Esercitazio
ni, Seminari

Non prevista

Non prevista

Non prevista

5

Sviluppare capacità di
coordinamento e di Leadership.
Fornire capacità per attivare
percorsi socioassistenziali
semplici e complessi integrando
tutte le professionalità e le risorse
ospedaliere, territoriali e
domiciliari.

Modulo VIII: Il
governo clinico,
qualità e sicurezza
delle cure
nell’anziano

Tirocinio/Stage

Altre attività

Prova finale

Fornire elementi utili per la
progettazione, elaborazione ed
applicazione
di
processi
assistenziali mediante la ricerca
bibliografica e la revisione delle
evidenze
scientifiche.
Fornire
conoscenze e sviluppare abilità
utili alla progettazione ed al
governo dei percorsi diagnostico
terapeutici (protocolli, procedure e
linee guida)
Far comprendere l’importanza di
utilizzare ed elaborare strumenti
per garantire l’appropriatezza delle
prestazioni ed al contempo
migliorare la sicurezza delle cure.

Prevista

Dott.ssa Rosaria
D’Urso

Il tirocinio permetterà l’acquisizione di specifiche
competenze per: l’identificazione e la presa in carico
dell’anziano con bisogno a lungo termine.
I convegni a cui si partecipa approfondiscono le
caratteristiche e le componenti tipiche di alcuni
innovativi modelli organizzativi nel campo del
management geriatrico, con particolare attenzione
alla metodologia del case management.
L’elaborato finale viene presentato e discusso di
fronte alla Commissione giudicatrice della prova
finale che esprime la votazione in centodecimi e può,

MED 45
(1 CFU)
BIO 14
(1 CFU)
MED 05
(1 CFU)

Verifica finale
mediante
prova scritta
per valutare il
grado di
apprendimento
raggiunto dallo
studente

3

Lezioni,
Esercitazio
ni, Seminari

SSD non
richiesto

15

Soggetti ospitanti, sedi e
organizzazione

SSD non
richiesto

5

Seminari, convegni ecc…

SSD non
richiesto

2

Elaborato, tesi, project work
ecc.

6

all’unanimità, concedere al candidato il massimo dei
voti con lode.

TOTALE CFU

60

F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

7

