1)
Epidemiologia, legislazione e modelli organizzativi
attinenti l’area geriatrica

2)
Geriatria e gerontologia

3)
Management clinico assistenziale e strumenti di
assesment geriatrico e Farmacoterapia

SSD

CONTENUTI

Epidemiologia dell’invecchiamento,
Influenze psicosociali sulla salute in età avanzata Le normative nazionali e regionali I
PSN ed i PSSR
MED/01, MED/25, MED/26, La rete assistenziale
SECS-P/08, MED/09
Modelli organizzativi:
CHIM/09
La pianificazione, l’approccio multidisciplinare e la continuità dell’assistenza. La
riabilitazione
I nuclei Alzheimer Meccanismi di governo, strategie di management,
La Farmacia dei servizi ed il Clinical farmacy

MED/09, MED/34, MED45,
BIO14

MED/09, MED/45, BIO/14
MED/34,
CHIM/09

Basi della gerontologia e della geriatria
Invecchiamento fisiologico
Invecchiamento patologico
Invecchiamento per apparati
L’alimentazione I contesti di cura
La geriatria sul territorio Fragilità
Comorbilità La relazione di aiuto con il paziente e la famiglia L’équipe curante
Il grado di controllo del paziente
Il grado di soddisfazione del personale
Il grado di soddisfazione del paziente
Il grado di soddisfazione della famiglia
Programmazione assistenza anziano,
Strumentazione per la valutazione funzionale dell’anziano
L’assistenza nell’ospedale, a domicilio e nelle residenze La famiglia dell’anziano
L’anziano con deficit cognitivi
La gestione
Il conseguimento di risultati gestionali economicamente sostenibili nel tempo
Il piano strategico di una RSA
Gli strumenti del controllo di gestione (contabilità analitica, sistema di budget, sistema
di reporting)

C. F.U.

Moduli

Totale ore

Ordinamento didattico Master Universitario di II livello in “Medicina geriatrica e cardiologia territoriale e coordinatore di RSA”

75

3

75

3

150

6

Misurare le performance delle RSA: indicatori e standard nel sociale. Gli strumenti
operativi per la gestione del personale. La motivazione: come sostenerla e rafforzarla.
L importanza del lavoro di gruppo nelle organizzazioni professionali. (il ruolo di medici,
di infermieri, fisiatri, fisioterapisti, animatori, ecc….)
La Terapia Farmacologica, gli errori terapeutici ed il ruolo del Clinical Farmacy

4)
Malattie geriatriche di interesse internistico e
specialistico

MED/09, MED/34, SECSP/08, BIO14,

La malnutrizione
Disturbi della motilità
Disturbi di relazione
Decadimento cognitivo e comportamentale
Gli stati di insufficienza d’organo
Le Sindromi Geriatriche e La sindrome ipocinetica, Le lesioni da pressione
I disturbi della omeostenosi
Disidratazione ed edemi

150

6

Complicanze d’organo
Complicanze farmacologiche
Urgenze cardiovascolari
Rianimazione cardiopolmonare di base ed avanzata. Complicanze metaboliche
Disturbi idroelettrolitici. Disturbi del sensorio. Patologie più frequenti di area critica.
Fratture

75

3

I diritti dell’anziano malato
Responsabilità deontologica
Errore professionale
Dovere di protezione e di custodia
Il consenso informato
Ostinazione terapeutica ed eutanasia
Il processo di costruzione e implementazione della Carta dei Servizi.

75

3

600
500
400
1500

24
20
16
60

Patologie Cardiovascolari

5)
Emergenze, Urgenze e complicanze

6)
Problematiche medico-legali

Totale ore/CFU parziale
Tirocinio-Stage
Prova finale
Totale ore/CFU

MED09,
MED/34

MED/09, MED/25, MED/43

