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OBIETTIVI
Il Master forma professionisti consapevoli
dell’impegno di crescita per l’altro e con l’altro,
attraverso lo sviluppo della competenza
comunicativa nella medicina d’urgenza e nelle
emergenze sociali nei setting ospedalieri ed
extraospedalieri, tra sapere scientifico ed umanistico,
al fine di facilitare efficacemente, quale punto di
riferimento, il raggiungimento della salute del
paziente, anche in situazioni critiche, in una maggiore
umanizzazione delle cure. Ravvisando più che una
affinità con l’etica, una somiglianza con la parenetica,
che per gli stoici costituiva la parte della filosofia
morale, volta a fornire precetti pratici per una attenta
condotta della vita nelle varie circostanze.

PROFILO PROFESSIONALE
Gli enormi successi riportati dalle cosiddette scienze
esatte in ambito medico, nel corso dell’ultimo secolo,
hanno portato progressivamente i medici a perdere la
visione globale dei loro interventi curativi. La ricerca
medica si è quindi specializzata nei settori biologici,
molecolari, genetici, eccetera, mettendo da parte la
comprensione psicologica del malato rispetto alla
sua malattia. Con il considerevole sviluppo della
“scienza medica”, il medico è quindi diventato più
competente ed efficace sul fronte clinico, ma allo
stesso tempo si è allontanato dal suo malato,
consegnandolo sempre più all’istituzione sanitaria ed
il gruppo dei curanti, nelle diverse declinazioni delle
professioni di cura e di aiuto, in risposta a nuove ed
impellenti bisogni di salute. Così, se da un lato è
evidente la tendenza alla super – specializzazione e
al tecnicismo estremo, il rovescio della medaglia ha
nel tempo portato in evidenza la progressiva perdita
del senso profondo e dei significati dell’agire medico,
con una tendenza all’indebolimento del rapporto con
il paziente. Nella consapevolezza che la maggior
parte delle decisioni diagnostiche provengono dal
colloquio anamnestico, e che in emergenza i pazienti
hanno poco tempo per raccontare la loro storia,
spesso a causa di interruzioni, che compromettono,

in ultima analisi, una diagnosi precisa; e che, una
diagnosi incompleta porta a dati incompleti su cui
vengono prese decisioni cliniche fondamentali,
appare di centrale importanza l’opportunità offerta ad
una più attenta formazione aggiuntiva inerente gli
strumenti di comunicazione e relazione empatici.
Le competenze e le abilità richieste per una corretta
gestione dell’emergenza-urgenza si fondano su tre
capisaldi: il sapere, cioè la capacità di identificare le
principali condizioni cliniche che richiedono
l’applicazione delle procedure rianimatorie di base; il
saper fare, cioè la capacità di scegliere ed applicare le
manovre idonee ad affrontare una situazione in
rapida evoluzione; il saper essere, cioè la capacità di
adattare il proprio comportamento a linee guida e
protocolli specifici, per ottenere maggiore efficacia ed
efficienza. Attenzione mirata sarà altresì data alle
metodologie ed alle procedure offerte dalla
psicologia clinica, sia in riferimento a specifici
contesti sanitari nella gestione di crisi complesse
(ospedali, istituti penitenziari, comunità terapeutiche,
ecc); sia, nella gestione della comunicazione
interpersonale e istituzionale all’interno di scenari
critici, quali quelli declinati dall’epidemia di
Coronavirus (COVID 19) o quelli disegnati da calamità
naturali.
Al termine del Master il professionista, in una
strategia di rete integrata, sarà in grado di analizzare
e comprendere i contesti organizzativi ed clinici nei
quali opera, e mettere in atto e stimolare nel
personale di supporto comportamenti responsabili
orientati all’efficienza e al raggiungimento dei risultati.
Avrà altresì acquisito mirate competenze sugli
strumenti psicologici e relazionali per una
comunicazione efficace nella gestione degli eventi
sanitari avversi.

REQUISITI DI AMMISSIONE
- Diploma di Laurea Specialistica e Laurea

Magistrale a ciclo unico, conseguita in uno dei
Settori Scientifico-Disciplinari propri delle
professioni sanitarie.

- Sono previsti 5 posti per studenti uditori.

Modalità: FAD, Blended, Uditore

Durata: 12 mesi

Formula: week-end*

Le lezioni si svolgeranno a cadenza mensile secondo il
calendario didattico caricato in piattaforma e-learning. Eventuali
cambiamenti di sede o di date saranno comunicati per tempo dal
Consorzio



TITOLO RILASCIATO
- Diploma di Master universitario di secondo livello

in “Comunicazione efficace nella gestione delle
emergenze in medicina. Aspetti clinici, psicologici
e socio-relazionali” (60 CFU).

- Attestato di partecipazione per gli uditori.
*Esenzione dall’obbligo di conseguimento dei crediti
ECM (Determina della CNFC del 17 luglio 2013).

STRUTTURA
Master erogato in modalità FAD (asincrona)
- 300 ore di lezioni in Fad (Formazione a Distanza)
- 200 ore di project work
- 550 ore di altre metodologie (studio individuale,

etc.)
- 50 ore di coaching on-line
- 325 ore di stage/tirocinio
- 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale
Discussione Tesi in sede del Consorzio.

Master erogato in modalità BLENDED/PRESENZA
Il percorso didattico sarà erogato parte in presenza e
parte a distanza in modalità sincrona e asincrona.
- 200 ore di lezioni in Fad (Formazione a Distanza)
- 100 ore di lezioni in presenza
- 200 ore di project work
- 550 ore di altre metodologie (studio individuale,

etc.)
- 50 ore di coaching on-line
- 325 ore di stage/tirocinio
- 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale
Tot. 1500 ore
60 CFU

NB: le attività previste in presenza (lezioni, tirocini,
etc..) saranno regolate ed erogate sulla base delle
prescrizioni definite a livello nazionale, regionale e
comunale inerenti all’emergenza SARS-CoV-2 /
COVID-19, che sollevano il Consorzio Universitario
Humanitas da qualsiasi responsabilità.

STAGE E PROJECT WORK
Project Work
Il project work rappresenta una sperimentazione
attiva dei contenuti appresi durante un percorso
didattico formativo, secondo una metodologia
learning by doing. Gli allievi, pertanto, elaboreranno il
materiale didattico fornito dai docenti, relativo a casi
professionali specifici.

Tirocinio/Stage
I tirocini formativi, la cui finalità è l’applicazione delle
conoscenze e delle competenze teoriche in contesti
operativi, si svolgeranno durante il Master, secondo

un calendario concordato con la struttura ospitante
(pubblica o privata), coerentemente con le attività del
progetto formativo che verranno assegnate al
tirocinante. Il tirocinio potrà svolgersi presso le
strutture dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 e
presso altre già convenzionate, diversamente lo
studente, avrà facoltà di proporre una nuova struttura
da lui individuata, purché risponda ai requisiti
specifici.
Per il master in modalità FAD, il tirocinio si svolgerà in
modalità on line, attraverso la supervisione di project
work e di casi concreti presentati dai docenti o
riportati dagli allievi.

FACULTY
Dott.ssa Claudia Arpaia, Psicologo-Psicoterapeuta,
collabora con diverse società di consulenza organizzativa.
Esperta in formazione e coaching nei vari ambiti della
psicologia, comunicazione, leadership, teamwork, divesity.

Dott. Roberto Belcaro, Dottore Magistrale in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche, Incarico Funzioni di
Coordinamento U.O. Terapia Intensiva ASL ROMA 6. Docente
Laurea Infermieristica Università Tor Vergata.

Dott.ssa Marina Cannavò, Medico, Specialista in
Psichiatria. Ph.D. in Neuroscienze Clinico sperimentali e
Psichiatria

Dott. Angelo Caselli, Medico, Specialista in Cardiologia,
Direttore Sanitario Cardiologia Capitolina. Presidente
E.L.I.C.A. Onlus

Dott. Ruggero Di Biagi, Medico, Specialista in Geriatria e
Gerontologia già Direttore Sanitario

Dr.ssa Tatiana Fabbri, Medico, Specialista in Medicina
Aereonautica e Spaziale, Specialista in  Igiene e medicina
preventiva.   Direttore UOC CASA della Salute Distretto VII
ASL Roma 2

Dott.ssa Chantal Favale, Dirigente Psicologo-
Psicoterapeuta ASL Roma 3, UOC TSMREE, Operatore
Volontario Croce Rossa Italiana, Sala Operativa Regionale
Emergenza

Dott. Matteo Pio Ferrara, Ph.D, psicologo e
psicoterapeuta ad indirizzo Breve Strategico. Specialista
ambulatoriale presso Servizio Dipendenze Patologiche
dell’Azienda USL di Ferrara

Dott. Ezio Antonio Giacalone, Dirigente, Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria - Ministero della Giustizia

Dott. Lanfranco Godeas, Dirigente
Psicologo-Psicoterapeuta, U.O.C. Psicologia ASL Viterbo



Dott.ssa Silvia Luongo, Assistente Sociale e dottoressa in
psicologia applicata ai contesti del lavoro della salute e
giuridico forense.

Dott.ssa Roberta Nuccitelli, Dottore in Scienze della
Cooperazione, Membro Consiglio di Presidenza
Confcooperative - FederSolidarietà

Avv. Francesca Sassano, Avvocato, Camera Penale di
Potenza

PROGRAMMA
MED/02 - Storia, cultura e filosofia della medicina
d’emergenza urgenza – 25 ore, 2 CFU
- Dal preternaturale all’esperienza in medicina
Introduzione alla conoscenza del passato della medicina
per capire il presente
Medicina Empirica e Medicina d’Urgenza
Le origini del rapporto tra medicina, ambiente e istituzioni
Il processo di trasmissione del sapere medico nelle diverse
culture
- Esperienza ed esperimento in medicina
Il valore dei concetti di esperienza ed esperimento in
medicina
Evoluzione del concetto di malattia
Le rivoluzioni epistemologiche della scienza medica e
dell’urgenza
Storia dell’assistenza sanitaria e della Medicina d’Urgenza
- La medicina tecnologica e molecolare
Avanzamenti della medicina tecnologica Obiettivi intermedi
I progressi delle tecniche diagnostiche e terapeutiche in
medicina
La medicina molecolare come medicina anche predittiva
Epidemiologia ed Eziopatogenesi in emergenza – urgenza
- Epistemologia Medica e dell’Urgenza
La formulazione del ragionamento scientifico
Principi metodologico-conoscitivi
Distinguere il valore dei concetti di verità in medicina e
nell’urgenza
- Etica medica
Temi etici  e morali in urgenza
Le origini dell’etica medica
I passaggi storici che hanno portato all’etica e alla bioetica
Il rapporto professionale con il paziente in urgenza

SECS-P/10 - Il Servizio Sanitario Nazionale: modello
di rete e rete dei modelli – 25  ore, 2 CFU
- Tutela della salute e programmazione sanitaria
L’evoluzione dei principi di tutela della salute
La programmazione sanitaria nazionale
I Livelli Essenziali di Assistenza
I Piani Sanitari Regionali
La programmazione sanitaria locale
- Le aziende sanitarie locali
L’autonomia delle AA.SS.LL.
L’Atto aziendale di diritto privato, di organizzazione e
funzionamento
La politica sanitaria, gli obiettivi e le attività aziendali
imprenditoriale
L’organizzazione operativa delle AA.SS.LL.
L'integrazione socio-sanitaria

La carta dei servizi e il controllo di qualità
- Il personale del servizio sanitario
La riorganizzazione delle professioni sanitarie
La gestione delle risorse umane
La formazione e aggiornamento degli operatori sanitari
La responsabilità manageriale
Linee guida sull’etica della professione sanitaria e sulla
comunicazione nei mass media

IUS/07- Legislazione sanitaria e responsabilità
professionale – 25 ore, 3 CFU
- La ripartizione delle competenze istituzionali in materia
sanitaria
L’art. 32 della Costituzione e la sua interpretazione evolutiva
Gli enti locali territoriali e la loro attribuzione nel settore
sanitario
L’Azienda ospedaliera e i suoi organi
L’organizzazione operativa dell’Azienda ospedaliera
Dal diritto alla salute alla sicurezza degli operatori
La violazione della privacy
Il certificato e il referto
- La responsabilità del management
L’autonomia manageriale della Dirigenza sanitaria
La nozione di competence e la responsabilità decisionale
Omissione di soccorso
Tutela del diritto e diritto alla tutela

M-PSI/08 - La psicologia clinica di liaison
nell’istituzione ospedaliera: consulenza e
collegamento -  25 ore, 3 CFU
Valutazione del contesto ed analisi delle problematiche
Intercettazione dei bisogni di assistenza e sostegno dei

degenti nelle diverse articolazioni ospedaliere
Lo psicologo clinico in ascolto della sofferenza: le gravi

patologie croniche o a prognosi infausta
Angoscia di morte e malattia oncologica
Dolore e funzione psichica
Strutture fragili o soggetti fragili: l’informazione del malato

al centro della presa in carico
Educazione, prevenzione e promozione della salute e della

qualità della vita
La violenza domestica e Violenza Sessuale di Genere tra

alleanza d’aiuto e le strategie di tutela
Percorsi di umanizzazione per la qualità della vita di
pazienti, dei familiari e degli operatori
Ascolto qualificato e sostegno psicologico “on-line”: confini
ed orizzonti

M-PSI/05 - Aspetti di comunicazione e relazioni in
Pronto Soccorso e Triage – 25 ore, 3 CFU
- Relazioni Pubbliche e Relazioni Umane
La comunicazione efficace al Triage e processi decisionali
Quello che le parole non dicono: il linguaggio del corpo
Strategie utili per gestire efficacemente le emozioni
Il potere della parola nella gestione di situazioni complesse
La comunicazione nel sistema dell’emergenza e Pronto
Soccorso: criticità e risorse
Dall’esperienza al metodo: il processo di comunicazione
La valutazione al triage durante l’emergenza COVID-19

M-PSI/06 - Psicologia delle emergenze – 25 ore, 3
CFU
-  Sapere, saper fare, saper essere nelle emergenze



Interventi multidisciplinari in crisi specifiche: le competenze
relazionali e comunicazionali
I codici e gli ostacoli alla comunicazione.
Elementi di psicotraumatologia
La specificità della presa in carico psicologica
- Il trauma nel personale di soccorso
Definizione di trauma
La traumatizzazione vicaria
Le fasi del soccorso e le reazioni correlate tra normalità e
patologia
Interventi e modelli clinici integrati
- Gli operatori sanitari e la pena dei luoghi in tempi di
emergenza sanitaria
Le nuove prigioni
Fattori di vulnerabilità e fattori di protezione in emergenze
complesse
Lo psicologo clinico in ospedale
Lo stress lavorativo ed il burnout nell’emergenza Covid-19
Il Disturbo Post Traumatico da Stress
Oltre la pandemia: il rifiuto di vivere per danno economico
La “sindrome della capanna”: quando l’informazione fa rima
con disperazione
Resilienza

MED/48 - Aspetti di comunicazione in Area Medica
d’Urgenza  - 25 ore, 3 CFU
- I principi della comunicazione nella malattia di Area Medica
Non si può non comunicare
La comunicazione della patologia medica
Dire la verità, comunicare la verità
Il significato della comunicazione è nella risposta che si
ottiene
Saper ascoltare anche in Urgenza
Ascolto attivo (apertura alla persona malata)
Empatia
Conflitto e Negoziazione in Medicina d’Urgenza
Modelli di relazione Medico - Paziente
BIO/14 - Farmacologia e tossicologia - 25 ore, 3
CFU
- Interpretazione della letteratura scientifica sui trial clinici.
Le basi scientifiche nel disegno di studi clinici.
Farmaco-vigilanza, farmaco-epidemiologia e
farmaco-utilizzazione.
La comprensione della Terapia
Il paziente tossicodipendente: una comunicazione
complicata
Il consenso al trattamento farmacologico

MED/18 - Aspetti di comunicazione in Area
Chirurgica d’Urgenza – 25 ore, 3 CFU
- Il paziente chirurgico in Pronto Soccorso
Il politrauma
La nuova diagnosi di Cancro
Intervento chirurgico: comunicare e spiegare le procedure
La paura e le sue manifestazioni
Legge 38/2010, Ospedale senza dolore
La vita nelle mani del chirurgo

MED/45 - Aspetti comunicativi e relazionali in Area
Critica – 25 ore, 3 CFU
- Riparare i viventi
Morte cerebrale a cuore battente
Comunicare il decesso ai parenti e proporre la donazione

Trapianti: una morte inutile in una morte utile!
Donazione organi: donare e comunicare
Il paziente trapiantato: aspetti psicologici
La terapia immunosoppressiva
Il rigetto: accettare il fallimento

M-PSI/08 - Prevenzione e gestione degli eventi
critici  in ambito penitenziario – 25 ore, CFU
- Il Ssn in ambito penitenziario: un nodo della rete
Excursus storico-normativo dell’(ir)risolta questione
penitenziaria
La popolazione detenuta: caratteristiche epidemiologiche e
socio-demografiche
Evoluzione e trasformazione del Servizio Sanitario
Penitenziario
Bisogni di salute reclusi
Minori e giovani adulti autori di reato
Bisogni di salute della popolazione detenuta femminile
- Prevenzione e gestione degli eventi ad alto livello di criticità
Modelli antropologici di malattia
Salute mentale (p)reclusa
Criminogenesi e criminodinamica: la sfida dell’Altro
Comportamento disturbante e disturbo del
comportamento: quale comunicazione
Psicopatologia forense tra perizia e consulenza
Sindromi penitenziarie
Il rischio suicidario e gli atti auto/eterolesivi
Sicurezza e le tecniche di de-èscalation: il Verbal Judo

M-PSI/06 - Lo psicologo del lavoro e delle
organizzazioni: una visione sistemica – 25 ore, 3
CFU
- Targeted coaching
Scenari evolutivi dell’organizzazione e criticità di contesto
Human resources e le strategie aziendali: efficacia ed
efficienza
Competenze specifiche e comportamenti di contesto
Responsabilità nel lavoro di equipe
- Coaching organizzativo
Modelli di leadership
Metodi e analisi del clima aziendale
Modelli di Teambuilding e Teamworking
Tecniche di prevenzione stress lavoro correlato
Riduzione della capacità lavorativa
Il danno biologico di natura psichica

Il programma di dettaglio e il calendario definitivo verranno
consegnati agli allievi prima dell’inizio del corso.



COSTO
Blended/Presenza: € 4.016,00
FAD (online): € 3.016,00
Uditore (online) € 2.016,00

Per informazioni sulla rateizzazione e le modalità di
pagamento consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

ISCRIZIONI

Seguire la procedura online disponibile sul sito
www.consorziohumanitas.com

http://www.consorziohumanitas.com
http://www.consorziohumanitas.com



