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Organizzazione

Costi

Il Master si articola in un anno di corso, per un totale di 1500 ore suddivise
in formazione in aula, formazione a distanza, studio individuale e tirocinio.
La formazione in aula è organizzata in 10 moduli didattici. L’obbligo
di frequenza è del 75% del monte ore previsto per la formazione in aula.

pre-iscrizione
iscrizione

Per informazioni e iscrizioni

www.unirsm.sm/mastergeriatria

Il Master è realizzato in collaborazione
con l’Università degli Studi di Ferrara,
è riconosciuto in Italia e rilascia 60 crediti
formativi universitari (cfu).
Obiettivo
Fornire una formazione di elevato livello
nel campo della Medicina geriatrica,
con riferimento alla metodologia,
alle patologie correlate all’invecchiamento,
al loro inquadramento e trattamento.
In particolare il Master fornisce:
> una conoscenza delle più recenti
acquisizioni in ambito gerontologico
e geriatrico
> l’acquisizione dei principi fondamentali
della valutazione multidimensionale geriatrica
e degli strumenti ad essa necessari
> approfondimento delle principali sindromi/
patologie dell’anziano
> un addestramento al corretto uso di scale
e test specifici per la valutazione della
popolazione anziana
Destinatari
Laureati in Medicina e Chirurgia.
Il Comitato scientifico del Master selezionerà
i candidati in base alla valutazione dei titoli,
del curriculum studiorum e delle esperienze
professionali.

Profilo funzionale
Il Master fornirà al medico specifiche
competenze e abilità nella valutazione
e nel trattamento del paziente anziano.
In particolare:
> svilupperà un elevato standard di abilità
nella valutazione multidimensionale geriatrica
(Vmg)
> acquisirà la capacità di analizzare, in modo
critico, la condizione clinica e la prognosi
del paziente geriatrico, come risultato
di un processo di integrazione dell’esperienza
clinica e della miglior evidenza scientifica
> saprà utilizzare le procedure diagnostiche
e terapeutiche più idonee per il paziente anziano,
valutando le eventuali possibilità di recupero
delle precedenti abilità e proponendo un piano
terapeutico-assistenziale individualizzato

Insegnamenti
Ageing
Cadute, fratture,
ortogeriatria
Contenzione,
disturbi del
comportamento
Cure di fine vita,
cure palliative

Sede delle lezioni
20 €
2000 €

Università degli Studi
della Repubblica di San Marino
RSA - Casale “La Fiorina”,
Strada Andrea Di Riccio, 18/20
47890 Fiorina
Repubblica di San Marino
Sede amministrativa
e informazioni

Diagnosi e terapia
del dolore
Disturbi del ritmo
sonno/veglia
Farmacologia
e politerapia
Fragilità
e conseguenze

Malnutrizione,
disidratazione
e osteo/sarcopenia
Patologie del Snc
Rete dei servizi
geriatrici,
appropriatezza e pai
Riabilitazione/
riattivazione
funzionale

Sindrome
ipocinetica
Stipsi, diarrea,
incontinenza
Tirocinio
Valutazione
multidimensionale
geriatrica
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Staff docente
Giancarlo Ghironzi
Direttore del Master
Università di San Marino

Domenico Cucinotta
Ospedale Villa Laura,
Bologna

Paolo Luigi Gazzi
Ospedale di Stato,
Repubblica di San Marino

Giancarlo Zuliani
Vicedirettore
del Master
Università di Ferrara

Vincenzo Gasbarro
Università di San Marino
e Università di Ferrara

Stefano Volpato
Università di Ferrara
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