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SCADENZE
Il  corso ha la durata di un anno, con inizio nella 
prima metà di Marzo 2016. Il bando sarà emanato 
a Novembre e scadrà a Febbraio 2016. Tra la 
scadenza del bando e l’inizio delle lezioni è 
prevista la prova di ammissione.

Sede del corso:Azienda Ospedaliera Niguarda, 
piazza Ospedale Maggiore, 3 – Milano

Per informazioni e iscrizioni:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
masterdisabilita@unimi.it
tel. 02 64442213 - Fax 02 64444512

www.unimi.it alla sezione dedicata ai master
OPPURE
http://ariel.unimi.it

Presa in carico di persone 
con grave disabilità 

Master di I livello 
Università degli Studi di Milano

AA 2015-2016 
 www.unimi.it

Aspetti clinico assistenziali, 
educativi e manageriali



Il corso si svilupperà in moduli ed è prevista didattica 
frontale (indicativamente 16 ore di lezione per 21 
settimane),  laboratori (10 giornate) e e-learning.
 
È previsto un periodo di tirocinio formativo di 250 
ore presso strutture accreditate come ad esempio:
- AZIENDA OSPEDALIERA NIGUARDA
- CENTRO CLINICO NEMO
- CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO
- ASSOCIAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

I moduli previsti

   Metodologia del case management e 
   della ricerca clinico-scientifica
   Aspetti organizzativi e legislativi
   La disabilità neuromotoria
   La disabilità cardiologica 
   La multidisciplinarietà oncologica
   Assistenza alla disabilità
   La riabilitazione
   La disabilità nel bambino
   La disabilità legata alla fragilità 
   Prendersi cura di sé e degli altri

I CORSI SARANNO TENUTI DA DOCENTI 
provenienti da: 
 
- Università degli Studi di Milano
- Azienda Ospedaliera Niguarda
- C.T.O  Centro Traumatologico Ortopedico
- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei tumori)
- Istituto Europeo di Oncologia
- Centro Clinico NEMO
- IRCCS Fondazione Don Gnocchi
- IRCCS La Nostra Famiglia
- Ospedale San Carlo Borromeo
- Regione Lombardia
- Enti provider di assistenza domiciliare

Sono  previste prove di valutazione in itinere e una 
prova finale. 

.

OBIETTIVO
Il master si pone l’obiettivo di facilitare il passag-
gio dalla fase di presa in carico altamente speciali-
stica (ospedaliera) a quella domiciliare territoriale.
L’obiettivo specifico è formare professionisti con 
competenze 

Clinico assistenziali (ventilazione meccanica, 
gestione vescica neurologica, nutrizione artificiale...)

Comunicazione, formazione e relazione ( relazio-
ne d’aiuto, comunicazione aumentativa alternati-
va, medicina narrativa, educazione al caregiver)

Case management (lavoro in equipe, identifica-
zione percorsi specifici, conoscenza legislazione 
nazionale/regionale)

Il professionista alla fine del corso con le compe-
tenze acquisite sarà in grado di delineare il miglior 
percorso di presa in carico per la persona e la sua 
famiglia.
Il corso si rivolge ai laureati in Medicina e chirur-
gia, Infermieristica e Infermieristica pediatrica, 
Fisioterapia, Terapisti della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva,  Logopedia, Terapia occupazio-
nale e Servizio sociale.
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