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descrivere le caratteristiche della
metodologia della progettazione
assistenziale e del case management in
geriatria attraverso l’acquisizione di
competenza nei seguenti ambiti:

 progettare un lavoro di ricerca sotto 

descrivere le caratteristiche core della
progettazione assistenziale geriatrica per i
principali problemi di salute: 

Il Master fornisce conoscenze e competenze
per la progettazione dei percorsi di cura ed
alla loro gestione in équipe multi
professionale in tutti i settori dell’assistenza
alla persona anziana fornendo così una
competenza organizzativa e clinica appetibile
per le organizzazioni sanitarie.
Il profilo professionale di riferimento è quello
dell’infermiere secondo il DPR 739 del 1994,
con preferenza per coloro i quali siano
occupati presso unità operative, territoriali o
ospedaliere, indirizzate versa la cura della
fascia di popolazione in oggetto.
Al termine del master il discente sarà in
grado di:

       - fragilità; 
       - valutazione multidimensionale;
       - modelli organizzativi assistenziali nei   
       diversi setting di cura geriatrica ed aspetti  
       normativi;
       - implicazioni etiche e deontologiche.

       guida di esperti avendo acquisito   
       competenza nei seguenti ambiti: 
       - definizione dei principali concetti di 
       metodologia statistica ed epidemiologica;
       - lettura ed analisi di un articolo  
       scientifico;
       - infermieristica basata sulle evidenze in    
       geriatria.

       - il percorso di cura del paziente con  
       scompenso cardiaco;

- il percorso di cura del paziente con
cardiopatia ischemica;
- il percorso di cura del paziente portatore
di device cardiaci; 
- il percorso di cura del paziente con
scompenso cardiaco;
 

Lo specialista in CASE MANAGER
INFERMIERISTICO in GERIATRIA, attraverso le
conoscenze/competenze acquisite durante il
Master, è in grado di:
 attuare progetti di riabilitazione e di
intervento nei reparti di degenza e di
assistenza.
E’ un professionista che provvede
all'assegnazione e al coordinamento dei
servizi socio-sanitari destinati alla gestione
clinica del paziente aziano. Il Case Manager
infermieristico trova forte impiego nel campo
della riabilitazione, negli staff della gestione
infermieristica dipartimentali, nelle direzioni
sanitarie aziendali, nelle direzioni territoriali e
nelle direzioni strategiche degli assessorati
Regionali alla Sanità.
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    - il percorso di cura del paziente anziano in    
       telemedicina;
    - il percorso di cura del paziente con  
       Broncopneumopatia Cronico Ostruttiva;
     - il percorso di cura del paziente diabetico;
     - il percorso di cura del paziente   
        neurologico e demente;
     - il percorso di cura del paziente 
        oncologico;
     - il percorso di cura del paziente orto   
       geriatrico;
     - il percorso di cura del paziente nella fase  
       terminale di malattia.

Modalità FAD 
- Lezioni (didattica a distanza): 300 ore
- Project work, prove di verifica:  200 ore
- Studio individuale: 475 ore
- Tirocinio (online): 325 ore 
- Prova finale: 200 ore

Modalità Blended (FAD/Presenza)
- Lezioni (didattica a distanza): 200 ore
- Lezioni (presenza): 100 ore
- Project work, prove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 475 ore
- Tirocinio (online e/o presenza): 325 ore
- Prova finale: 200 ore

STRUTTURA

Diploma di Master universitario di I livello 
Case manager infermieristico in geriatria

TITOLO RILASCIATO

Il master ha durata di un anno accademico e
di 1500 ore.

DURATA
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Per la modalità FAD, il tirocinio si svolgerà on
line, attraverso la supervisione di project work
e di casi concreti presentati dai docenti o
riportati dagli allievi.

Per la modalità Blended il tirocinio si svolgerà
a scelta: 
- in presenza presso gli enti convenzionati;
- on line, attraverso la supervisione di project    
   work e di casi concreti presentati dai    
   docenti o riportati dagli allievi. 

TIROCINIO

- Laurea di I livello in Infermieristica  
   (abilitante alla professione sanitaria di  
   infermiere) – Classe SNT/1
- Diploma Universitario per Infermiere
- Diplomi equivalenti ai sensi della legge  
   1/2002 con l’obbligo del possesso diDiploma   
   quinquennale di istruzione secondaria  
   superiore di II grado
Per titoli di accesso specifici (per es. titoli
equipollenti ai sensi D. Lgs. 1/2002) sarà
consentita l’ammissione alle selezioni;
l’iscrizione effettiva al Master è subordinata
alla verifica dell'idoneità dei titoli presentati,
da parte degli uffici competenti dell'Ateneo,
in sede di immatricolazione.

PROGRAMMA
MED/09, Strumenti e metodi dell'
infermieristica geriatrica , 3 CFU

MED/09, La ricerca, 4 CFU

MED/11, Il percorso clinico del paziente anziano
con patologie cardiovascolari, 4 CFU

MED/10, Il percorso clinico del paziente
anziano con bronco pneumopatia cronico
ostruttiva (BPCO), 4 CFU

MED/13, Il percorso clinico del paziente
anziano con diabete, 4 CFU

MED/26, Il percorso clinico del paziente
anziano demente e con problemi neurologici,
4 CFU

MED/06, Il percorso clinico del paziente
anziano oncologico, 4 CFU

REQUISITI DI AMMISSIONE

Prof. Giovanni Ruvolo, Specialista in
Cardiochirurgia, Cardioangiochirurgia e
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, 
 Direttore dell’UOC di Cardiochirurgia presso
Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata

Prof. Vito D'Andrea, Direttore del
Dipartimento di Scienze Chirurgiche presso
Sapienza, Università di Roma

Prof. Paolo Marchetti, Direttore Scientifico, 
 IDI-IRCCS

Prof. Evaristo Ettorre, Direttore Scuola di
Specializzazione in Geriatria  presso Sapienza,
Università di Roma

Prof. Giovanni Capobianco, Direttore della
UOC di Geriatria Ospedale Sant'Eugenio

Prof. Antonio Sgadari, Aggregato di Medicina
Interna e geriatria, Docente dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore, Direttore UOC
Medicina e Geriatria IDI-IRCCS

Prof. Stefano Ronzoni, Direttore UOC
Geriatria, Ospedale Israelitico

Prof. Antonio Mastromattei, Dirigente
dell'Area Rete integrata del Territorio presso
Regione Lazio

Prof. Francesco Vetta, Direttore UOC
Cardiologia-Aritmologia IDI-IRCCS

Prof. Lorenzo Palleschi Direttore UOC
Geriatria presso Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata

DOCENTI

FAD: € 2.000, 00 (duemila/00)
Blended: : € 3.000,00 (tremila/00)

Per info su rateizzazione, modalità di
pagamento e agevolazioni consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

COSTO

Seguire la procedura online disponibile su:
www.uniroma5.it
www.consorziohumanitas.com 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Università Telematica San Raffaele
Via di Val Cannuta, 247
00166 Roma RM
Telefono: 06 5225 2552
Web: www.uniroma5.it 

INFORMAZIONI

Consorzio Universitario Humanitas 
Via della Conciliazione, 22
00166 Roma RM
Telefono: 06 3224818
Mail: master@consorziohumanitas.com
Web: www.consorziohumanitas.com
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A t t i v i t à  c l i n i c a

L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita
con decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca dell'8 maggio 2006, è
un Ateneo non statale, legalmente riconosciuto, che
rilascia titoli di studio equipollenti e con il medesimo
valore legale di quelli rilasciati dalle Università
tradizionali.
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. 
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. La lezione ex cathedra viene in
sostanza sostituita da lezioni registrate e disponibili
online 24 ore su 24 e integrata con specifico materiale
didattico: slides, materiale illustrativo, problemi e
discussioni in linea. Per garantire inoltre un alto livello
qualitativo, le lezioni online sono integrate da attività
seminariale e di laboratorio.

Il Consorzio Universitario Humanitas, ha tra i suoi
associati  l’Università degli Studi di Salerno, l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, l’Università Telematica San
Raffaele Roma, la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale – Sez. S. Luigi – Napoli, LUM – Libera
Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”,Bari,
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’IDI – Istituto
Dermopatico dell’Immacolata, l’Istituto Universalus, il
Consorzio Fortune, il C.I.R.P.S. – Centro Interuniversitario
di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile, la Fondazione
“Sapientia Mundi”, l’ I.I.S.C.P.F. – Istituto Internazionale di
Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi. 
Da oltre un decennio, svolge attività di ricerca scientifica
e Alta Formazione a forte impatto professionalizzante, ha
organizzato numerosi Master Universitari, Corsi di alta
formazione e ha attivato Scuole di Specializzazione in
Psicoterapia, diventando un centro di eccellenza e di
riferimento nazionale, con diverse centinaia di studenti.
Il Consorzio è Provider accreditato all’Agenas per la
formazione dei medici e delle professioni sanitarie ed è
accreditato sulla piattaforma SOFIA per la formazione di
docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado.
Il Consorzio ha una Casa editrice “Humanitas Edizioni”
che realizza pubblicazioni editoriali anche in
collaborazione con importanti case editrici come Franco
Angeli e Armando editore.


