MASTER DI PRIMO LIVELLO IN
PRESA IN CARICO DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA:
ASPETTI CLINICO ASSISTENZIALI, EDUCATIVI E MANAGERIALI

PRESUPPOSTI
Dall'esperienza di presa in carico multidisciplinare del paziente con grave disabilità, maturata
all'interno del Centro Clinico NEMO, nasce l'idea di una nuova figura dedicata e specializzata al
tema della grave disabilità, ispirata alla figura del Nurse Coach presente nel mondo sanitario nord
americano, che ha competenze tecniche infermieristiche, relazionali ed organizzative di casemanagement. Nel percorso di presa in carico, il paziente è affiancato da specialisti di diverse
branche della Medicina e da diverse figure professionali che operano in sinergia per fornire il
migliore contesto clinico-assistenziale in cui può trovare la propria dimensione la persona con grave
disabilità. Per questo motivo, l’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con la Sezione di
corso di laurea in Infermieristica dell’A.O. Niguarda e con il Centro Clinico NEMO ha attivato un
Master di I livello per la presa in carico di persone con grave disabilità, sfruttando l’esperienza del
Centro nel campo neuromuscolare.
OBIETTIVI
Il Master si pone l’obiettivo generale di promuovere la competenza ad accompagnare le persone
malate, la famiglia e il contesto sociale nel percorso di cura, considerando la persona assistita il vero
soggetto del processo.
L'obiettivo specifico è formare professionisti con competenze clinico-assistenziali (come ad es.
gestione della ventilazione e nutrizione a domicilio) di comunicazione formazione e relazione e di
case management per facilitare il passaggio dalla fase altamente specialistica ( ospedale) a quella
domiciliare o territoriale i. Un rapporto di mutua interazione e non di esclusione.
DESTINATARI
Il corso si rivolge ai laureati in Medicina e chirurgia, Infermieristica, Infermieristica pediatrica,
Fisioterapia, Logopedia, Terapia occupazionale, Educatore professionale sanitario ( o titoli
riconosciuti equipollenti ex legge)
PROGRAMMA
Il Corso ha durata di 1 anno e prevede lezioni frontali (342 ore) e di tirocinio formativo (250 ore)
presso diverse strutture sanitarie di Milano e dintorni con esperienza qualificata nella grave
disabilità.
Le lezioni si terranno presso l’AO Niguarda il mercoledì dalle 14 alle 18, il giovedì dalle 8 alle 18
ed il venerdì dalle 8-13 secondo calendario a partire dal 11 Marzo al 19 Giugno 2015; dal 7 Ottobre
al 20 Novembre 2015 e dal 13 al 22 gennaio 2016.
La strutturazione del corso si basa sulla consapevolezza che la disabilità grave ha caratteristiche
trasversali comuni e specificità selettive in relazione alle diverse patologie. Si sono pertanto
progettati tre moduli trasversali sulla metodologia del case management, sugli aspetti organizzativi
e legislativi ed uno sugli aspetti psicologici e di counselling. Altri tre moduli sono specifici sulla
grave disabilità neuromotoria, cardiologica ed oncologica. Vi è poi un modulo dedicato agli aspetti
tecnico assistenziali che ha caratteristiche trasversali e di specificità.
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In dettaglio i moduli sono:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Metodologia del case management e della ricerca clinico scientifica: tecniche di problem
solving, metodologia di ricerca clinico-scientifica, definizione di algoritmo per presa in carico della
persona con grave disabilità
Aspetti organizzativi e legislativi: organizzazione sistema sanitario, welfare della disabilità,
aspetti etici, responsabilità professionale
La disabilità neuromotoria: nei quadri clinici delle malattie neuromuscolari, lesioni del midollo,
Parkinson, ictus
La riabilitazione cardiologica: a seguito di trattamento chirurgico, trapianto, applicazione di
nuovi devices (es. vad)
La multidisciplinarietà oncologica: tumori apparato gastroenterico, tumori ossei, tumori
cerebrali
Prendersi cura di sè per prendersi cura degli altri: principi di counselling, tecniche di colloquio,
aspetti psicologici
Aspetti tecnico assistenziali: aspetti respiratori, disturbi vescicali, aspetti nutrizionali,
valutazione ausili, assistenza domiciliare integrata.

Sono inoltre previste attività didattiche in e-learning (108), esercitazioni e laboratori (54)

RISULTATI ATTESI
Il professionista alla fine del corso con le competenze acquisite dovrà essere in grado di delineare il
miglior percorso di presa in carico per la persona e la sua famiglia permettendogli di esprimere al
meglio le sue potenzialità nella reintegrazione domiciliare o territoriale.
Infine l'obiettivo del corso sarà quello di creare algoritmi assistenziali applicabili alla grave
disabilità indipendentemente dalla patologia specifica sottostante pur con specificità settoriali.
Questo permetterà di indirizzare più correttamente le risorse umane ed economiche nel contesto
socio-sanitario esistente.
ISCRIZIONI
Il contributo di iscrizione è di € 2.582,00.
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del Master è di 13; il numero massimo previsto è di 18
partecipanti.
Iscrizioni entro le ore 13 del 2 Febbraio 2015: www.unimi.it , accedere ai servizi SIFA ONLINE.
Data prova esame di ammissione: 13 Febbraio 2015 ore 9
Il Coordinatore del Master
Dott.sa Valeria Sansone

Segreteria organizzativa:
masterdisabilita@unimi.it
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PROGRAMMA
Metodologia del case management e della ricerca clinico-scientifica

54 CFU

Teoria e processo del Nurse Coaching

MED/45

Maura Lusignani

Metodologia di ricerca clinico-scientifica

MED/45

Anne Destrebecq

Case management: teoria e pratica

MED/45

Antonella Santullo

Teoria di creazione dell’algoritmo dedicato alla persona

MED/26

Valeria Sansone

Aspetti organizzativi e legislativi

63 CFU

La responsabilità professionale

MED/43

Antonella Piga

Organizzazione dei servizi socio-assistenziali dedicati alla
disabilità
Aspetti etici nella disabilità: le scelte

MED43

Gemma Laicata

MED/45

Marina Negri

Welfare della disabilità

MED/06

Mario Melazzini

La disabilità neuromotoria

72 CFU

Le malattie neuromuscolari

MED/26

Valeria Sansone

Le lesioni midollari: quali esiti sulla vita quotidiana?

MED/34

Tiziana Redaelli

La malattia di Parkinson: autonomia e dipendenza

MED/26

Gianni Pezzoli

L’ictus e la disabilità

MED/26

Elio Clemente Agostoni

Aspetti internistici: comorbilità nella disabilità
neuromotoria
Assistenza alla persona con disabilità neuromotoria

MED/09

Luigi Bergamschini

MED/45

Barbara Bassola

Approccio al paziente con cardiopatia come determinante o
cofattore di disabilità
La disabilità cardiologica negli adulti e nei bambini

MED/11

Maria Frigerio

MED/09

Cristina Giannattasio

Assistenza alla persona con disabilità a base cardiologica

MED/45

Stefania Rippa

La riabilitazione cardiologica

La multidisciplinarietà oncologica

36 CFU

I tumori dell’apparato gastrointestinale: le stomie

MED/18

Bruno Andreoni

I tumori cerebrali

MED/26

Paola Gaviani

Aspetti internistici: comorbilità nella disabilità oncologica

MED/09

Luigi Bergamschini

La presa in carico della persona con malattia oncologica

MED/45

Eliana Misurelli

Aspetti tecnico assistenziali

54 CFU

Aspetti respiratori

MED/48

Elisa De Mattia

I disturbi vescicali

MED/45

Noemi Ziglioli

Aspetti nutrizionali

MED/49

Paola Lanzi

La riabilitazione nella disabilità

MED/34

Tiziana Redaelli

L’assistenza domiciliare integrata

MED/45

Nicola Mosca

Prendersi cura di sé e degli altri

36 CFU

Prendersi cura delle persone con disabilità

M-PSI/08

Gabriella Rossi

Lo strumento della narrazione

MED/45

Marina Negri
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DOCENTI
Agostoni Elio Clemente

A.O. Niguarda Ca’ Granda

Direttore S.C. Neurologia e Stroke
Unit

Andreoni Bruno

Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Fisiopatologia
Medico-Chirurgica e dei Trapianti

Professore Ordinario MED/18

Bergamaschini Luigi

Università degli Studi di Milano
Dipartimento Scienze Biomediche e
cliniche Luigi Sacco

Professore Associato MED/09

Bassola Barbara

A.O. Niguarda Ca’ Granda

Docente a contratto MED/45
Università degli Studi di Milano

De Mattia Elisa

Centro Clinico NEMO

Fisioterapista respiratoria

Destrebecq Anne Lucia
Leona

Ricercatore confermato MED/45

Frigerio Maria

Università degli Studi di Milano
Dipartimento Scienze Biomediche
della Salute
A.O. Niguarda Ca’ Granda

Gaviani Paola

Istituto Neurologico C. Besta

Giannattasio Cristina

Università degli Studi di Milano –
Bicocca

Professore Straordinario MED/09

Lacaita Gemma

ASL Mi2

Direttore

Lanzi Paola

A.O. Ospedale San Carlo Borromeo

Dirigente Medico S.S.D. Dietologia

Lusignani Maura

Università degli Studi di Milano
Dipartimento Scienze Biomediche
della Salute

Ricercatore confermato MED/45

Melazzini Mario

Regione Lombardia

Assessore Attività produttive, Ricerca
e Innovazione

Misurelli Eliana

Istituto Europeo Oncologia

Infermiera referente Case Manager

Mosca Nicola

SapioLife Cure

Care Manager ADI e Case Manager
Cure Palliative

Negri Marina

A.O. Niguarda Ca’ Granda

Dirigente professioni sanitarie
Docente a contratto Università degli
Studi di Milano MED/45

Pezzoli Gianni

Istituti Clinici di Perfezionamento –
Centro Traumatologico Ortopedico

Direttore S.C di Neurologia del
Centro Parkinson e Disturbi del
Movimento
Docente a contratto Università degli
Studi di Milano
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Direttore Dipartimento
Cardiotoracovascolare, Direttore
Cardiologia 2 Insufficienza Cardiaca e
Trapianti
Dirigente Medico Neurooncologia

Piga Antonella

Università degli Studi di Milano
Dipartimento Scienze Biomediche
della Salute

Ricercatore confermato MED/43

Redaelli Tiziana

A.O. Niguarda Ca’ Granda

Direttore S.C Unità Spinale – Capo
Dipartimento di Neuroscienze

Rippa Stefania Celeste

A.O. Niguarda Ca’ Granda

Docente a contratto Università degli
Studi di Milano MED/45

Rossi Gabriella

Centro Clinico NEMO

Responsabile del Servizio di
Psicologia Clinica

Santullo Antonella

AUSL Romagna

Dirigente professioni sanitarie
Docente a contratto Università degli
Studi di Bologna MED/45

Sansone Valeria

Università degli Studi di Milano
Dipartimento Scienze Biomediche
della Salute

Ricercatore confermato MED/26

Ziglioli Noemi

A.O. Niguarda Ca’ Granda

Coordinatrice infermieristica Unità
Spinale Unipolare
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