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La realtà del progressivo aumento della aspettativa di vita 
nella popolazione mondiale e quindi anche del 

progressivo invecchiamento comporta un 
importante incremento di anziani fragili e disabili che 

richiede una sempre maggiore preparazione 
geriatrica dei Medici di Medicina Generale e delle 

loro organizzazioni territoriali, di medici, infermieri e 
professionisti della sanità che operano nei distretti 

socio-sanitari, oltre ad un maggior numero di 
strutture territoriali in rete adeguate a sostenere tali 

situazioni gestite da persone esperte in ambito 
geriatrico ed in management sanitario.

Il percorso formativo del Master considera l'intero 
continuum gestionale dei percorsi assistenziali e 

delle valutazioni relative alle cure geriatriche
complesse, complessive, multidimensionali e 

multidisciplinari, nella previsione della necessaria 
continuità delle Cure Intermedie che, all'interno di 

un sistema di cure di transizione (transitional care), 
consenta passaggi in sicurezza nell'ambito dei 

diversi livelli di intensità assistenziale nella fase di 
stabilizzazione da tutti i nodi della rete a seguito di 

un episodio di acuzie o di riacutizzazione, per 
accompagnare il paziente adulto verso le risposte 
più appropriate ai sui bisogni. Ciò unitamente alla 

necessità di una serie di aggiornamenti clinici e 
gestionali per programmi e standard assistenziali 

riferiti alle cure di Fine Vita per consolidare ed 
estendere competenze finalizzate al miglioramento 

della qualità di vita di pazienti e familiari, unitamente 
al miglioramento del benessere in ambito lavorativo 

per operatori e personale dedicato.

Con il Patrocinio di:

OBIETTIVI
Obiettivo del Master è quello di sviluppare le 
conoscenze e le capacità necessarie per rispondere alle 
esigenze cliniche, gestionali e organizzative aziendali del 
singolo professionista e delle équipe multi-disciplinari che 
governano la complessità ospedaliera, residenziale e 
territoriale delle Cure Intermedie in ambito geriatrico, oltre 
che la gestione efficace e funzionale della dimensione 
delle Cure di Fine vita.

DESTINATARI
Il Master si rivolge a medici con specializzazione in 
Geriatria e Medicina Interna e/o di altre aree mediche, 
Medici di Medicina Generale, Laureati in Scienze 
Infermieristiche, Laureati in Psicologia, dipendenti, 
dirigenti strutturati o incaricati di UU.OO. e altri operatori 
sanitari interessati alle specifiche tematiche delle cure 
Geriatriche Territoriali, alle Cure Intermedie, Continuative 
e di Lungo Termine, unitamente a quelle di Fine Vita 
nella prospettiva della Medicina di Cure Palliative.

ISCRIZIONI
Scadenza 31 ottobre 2016
La quota di partecipazione è di € 2.700.
E' ammessa la partecipazione di uditori. Il numero degli 
Uditori al Master non può superare 1/3 degli iscritti a 
pieno titolo.
La tassa per gli uditori è fissata in € 1.600.
La domanda di ammissione deve essere compilata 
esclusivamente accedendo al sito https://sol.liuc.it

DIREZIONE
Dott. Flavio Cruciatti e Prof. Giovanni Ricevuti
Coordinamento didattico: Dott. Emanuele Porazzi
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