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seminario 8 esterno

frontale 8 interno

Organizzazione dei servizi 

socio-sanitari extra 

ospedalieri

2 16 frontale 16 esterno

Aspetti di politica socio-

sanitaria e di legislazione 

nazionale e regionale italiana 

e svizzera

2 16 frontale 16 esterno

Fondamenti di assistenza 

infermieristica
1 8 frontale 8 interno

Concetti e teorie per 

l'assistenza infermieristica di 

comunità

1 8 seminario 8 esterno

Etica e deontologia: il 

rapporto di fiducia tra 

infermiere e assistito sul 

territorio

1 12 frontale 12 esterno

Libera professione 

infermieristica
1 8 seminario 8 esterno

Fondamenti di psicologia e 

counseling
1 8 seminario 8 esterno

Assistenza sul territorio 

rivolta al bambino e 

all'adolescente

2 16 frontale 16 esterno

Promozione della salute 2 16 frontale 16 interno

Assistenza infermieristica in 

ambito territoriale
2 24 frontale 24 esterno

Metodi e strumenti per la 

promozione della salute nella 

comunità

1 12 frontale 12 esterno

8 frontale interno

8 frontale interno

Assistenza infermieristica nei 

luoghi di lavoro
2 24 frontale 24 esterno

Bisogni educativi della 

famiglia, della comunità e 

delle organizzazioni

1 12 frontale 12 esterno

Medicina dell'anziano, 

fragilità e cronicità
2 16 frontale 16 esterno

12 esercitazione

12 esercitazione

Assistenza infermieristica 

all'anziano e al malato 

cronico

2 16 frontale 16 esterno

Assistenza infermieristica al 

malato terminale
1 12 frontale 12 esterno

Assistenza nella rete per 

l'abuso di sostanze
frontale 12 esterno

Assistenza nella rete per i 

disturbi psichici
frontale 12 esterno

Prevenzione trattamento 

delle lesioni cutanee 
2 16 frontale 16 esterno

Ricerca infermieristica 1 2 16 frontale 16 interno

Ricerca infermieristica 2 2 16 frontale 16 interno

Assistenza infermieristica 

basata sulle prove di 

efficacia

1 12 frontale 12 esterno

Uso della statistica per la 

comprensione dei risultati 

della ricerca

1 12 frontale 12 esterno

TOTALE ORE/CFU

(escluso stage)
40 376 40 376 376

STAGE 12 300 12 300 300

PROVA FINALE  (20) 8 8

TOTALE ORE/CFU 60 676 60 676 676

Prova orale con presentazione project work

MODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

INDICARE SI O NO

Igiene e Sanità Pubblica 2 16

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)

Master Internazionale in Infermieristica di Famiglia e di Comunità

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO

TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di I livello

TITOLO:

Fondamenti di Igiene, 

fondamenti di Sanità Pubblica, 

organizzazione e normativa 

inerente i servizi socio-sanitari 

extra ospedalieri.

Conoscere gli aspetti propri 

dell'Igiene e della Sanità 

Pubblica e gli attuali riferimenti 

organizzativi e normativi che 

regolano i servizi socio-sanitari 

territoriali extra ospedalieri.

30
Prova 

scritta

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? SI

Lorenzo Mantovani48med 426

Aspetti generali, organizzativi 

e normativi inerenti la Sanità 

Pubblica 

General,organizational and 

regulatory aspects of Public 

Health

L'esercizio della professione 

in ambito territoriale: 

competenze infermieristiche, 

deontologiche e 

psicologiche. 

Professional practice in the 

community: nursing, ethical and 

psychological skills 

5 med 45 44

Fondamenti di assistenza 

infermieristica, concetti e teorie, 

principi deontologici, abilità 

psicologiche e di counseling 

necessarie all'attività specifica 

dell'infermiere sul territorio.

16

30

Conoscere le principali attività 

svolte all'interno degli 

ambulatori dei PLS inerenti la 

salute del bambino ed acquisire 

conoscenze e capacità utili alla 

gestione della salute in ambito 

territoriale.

Bilanci di salute in età pediatrica, 

principali malattie infantili, 

educazione alla salute rivolta a 

bambino, genitore ed educatore, 

salute e sicurezza territoriale.

Conoscere e saper utilizzare i 

metodi e gli strumenti per la 

promozione della salute nella 

comunità, conoscere la 

legislazione relativa ai luoghi di 

lavoro e le figure tecniche, 

sanitarie e sociali presenti nei 

contesti lavorativi ed extra-

lavorativi che si occupano di 

assistenza e socialità.

30

Prova 

scritta

Stefania Di Mauro
Prova 

scritta
30

Acquisire conoscenze e 

competenze inerenti 

l'assistenza infermieristica 

svolta in contesti comunitari, 

anche in forma libero-

professionale, e gli aspetti 

deontologici e psicologici utili 

all'esercizio professionale.

Assistenza infermieristica in 

età pediatrica e nel contesto 

territoriale 

Nursing care in pediatric age 

and in the context of school

6 med 02 56 Michele Riva

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., assistenza 

infermieristica sui luoghi di 

lavoro, aspetti inerenti il ruolo 

infermieristico e l'assistenza 

rivolta ai migranti e alle persone 

adulte nei vari contesti di vita.

Salute Occupazionale 2

Assistenza infermieristica di 

comunità rivolta all'adulto nei 

luoghi di vita e di lavoro 

Community nursing care to 

adults in places of life and work

5 med 44 52 De Vito Giovanni
Prova 

scritta

I soggetti fragili, farmacologia 

applicata, bisogni legati alla 

cronicità e all'invecchiamento, 

bisogni legati alla malattia 

oncologica e alle situazioni di 

terminalità, bisogni legati alla 

disabilità e ai percorsi riabilitativi.

Assistenza infermieristica alla 

famiglia, all'anziano e al 

malato cronico 

Nursing care to the family, the 

elderly and the chronically ill

12 med 42 120 Lorenzo Mantovani

Davide Ausili
Prova 

scritta
30

Prova 

scritta
30

Illustrare le problematiche di 

salute di più comune riscontro 

sul territorio e le opportunità 

terapeutiche e assistenziali. 

Identificare i bisogni 

assistenziali della persona 

malata, pianificare e attuare 

interventi infermieristici e 

monitorare gli esiti. Stabilire 

priorità e obiettivi assistenziali 

anche in relazione alle capacità 

di autocura della persona, della 

famiglia o della comunità.

Identificare le aree di indagine 

prioritarie nell’assistenza 

infermieristica alla famiglia e 

alla comunità. Conoscere 

l’evidence-based practice 

(EBP) e le relazioni 

intercorrenti con la pratica 

clinica. Analizzare criticamente 

un articolo di ricerca e le 

possibilità di trasferimento alla 

pratica.

Metodi e strumenti di analisi 

epidemiologica, psicologica, 

sociale e culturale, elementi di 

statistica e informatica applicata, 

EBHC e assistenza 

infermieristica basata sulle prove 

di efficacia, misurazione e 

valutazione degli esiti 

assistenziali.

Modelli organizzativi 

innovativi per l'integrazione 

ospedale-territorio

2

La ricerca come modello di 

indagine e metodo di lavoro 

per l'infermiere operante in 

Sanità Pubblica 

Research as investigation and 

method of working model for 

nurses working in Public Health

6
med 45

56

2 24
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