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ORGANIZZAZIONE
Il Master "Alzheimer. Strumenti e relazioni di cura" è organizzato dall'Università di Roma LUMSA
in convenzione con la Fondazione Roma Sanità e in collaborazione con Alzheimer Uniti.

OBIETTIVI FORMATIVI
Approfondire le conoscenze teorico-scientifiche e pratiche, formando professionisti dedicati, in grado di intervenire
nelle differenti sfere: cognitiva, comportamentale, emozionale, funzionale e psicosociale della persona affetta da
demenza. Fornire le competenze al fine di valutare le necessità del malato e di intervenire a livello della famiglia e/o
del caregiver principale. Formare un gruppo di operatori che grazie ad un elevato standard professionale, siano in
grado di realizzare una rete di servizi altamente specialistica e di operare in equipe multidisciplinare nell’intera area
sociale attraverso: la pianificazione delle risorse disponibili e della rete di servizi; il collegamento dei pazienti ai servizi
tramite la comunicazione, la facilitazione e l’implementazione; il rispetto del piano prestabilito e l’identificazione
precoce di eventuali problematiche derivanti da modifiche di bisogni o dall’erogazione dei servizi,
dall’implementazione di interventi correttivi e ripianificazione del percorso di cura; l’organizzazione di team operativi
polispecialistici in grado di scongiurare l'ospedalizzazione e l'istituzionalizzazione; il sostegno e la formazione del
caregiver.

DESTINATARI
Il Master essendo indirizzato a specifiche competenze destinate a lavorare in rete è destinato a medici, psicologi, in-
fermieri, terapisti della riabilitazione, terapisti occupazionali, educatori professionali e assistenti sociali. Per l’ammissione
si valuterà il curriculum formativo e di lavoro. Il corso è a numero chiuso.

PROGRAMMA
Il corso è strutturato in moduli sequenziali, ciascuno dei quali, incentrato su argomenti specifici. Le modalità interattive
saranno tali da permettere di razionalizzare le tematiche trattate, facilitando i corsisti a mettere in pratica in tempo
reale le nozioni teorico-pratiche acquisite. Le lezioni, teorico-metodologiche hanno l'obiettivo di fornire strumenti
concettuali e pratici per l’intervento nelle relazioni di cura nel contesto sociale in area medica e psicologica.
Area Medica:
Elementi di medicina interna e geriatria. Programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-sanitari dedicati.
Advocacy. Epidemiologia e fattori di rischio. Espressività cliniche, terapia farmacologica e non farmacologica. La
Comorbilità. Valutazione multidimensionale. Psicogeriatria e disturbi comportamentali. La valutazione funzionale e la
riabilitazione fisica. Elementi di medicina legale. Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche riabilitative
Area Psicologica:
Elementi di psicologia clinica. Valutazione psico-cognitiva. Applicazione testologica e inventory. Disturbi delle funzioni
esecutive. Neuropsicologia. Psicobiologia e psicologia fisiologica. Psicologia del ciclo di vita. Il caregiver e la famiglia.



Resilienza familiare. Gruppi di auto-mutuo-aiuto. Vecchiaia e ciclo della vita. Il lavoro di cura con la persona anziana.
È contemplato uno stage e la possibilità di convalidare le ore di pratica lavorativa, previa valutazione del curriculum.

DOCENTI
Dott. Roberta Annichiarico (Geriatra – Istituto Santa Lucia Roma); Prof. Luisa Bartorelli (Geriatra – Presidente Co-
mitato scientifico Fondazione Roma Sanità); Dott. Cristina Bernard (Fisioterapista); Dott. Mauro Boccardo (Fisiotera-
pista Fondazione Roma Sanità); Dott. Paolo Marin (MMG ASL Roma D); Prof. Patrizia Mecocci (Ordinario di Geriatria
Università di Perugia); Dott. Concetta Mina (Neurologia Università La Sapienza Roma); Dott. Italo Penco (Direttore
sanitario Fondazione Roma Sanità); Dott. Silvia Ragni (Psicologa – Musicoterapeuta Fondazione Roma Sanità);
Prof. Raniero Regni (Ordinario Università di Roma LUMSA); Prof. Umberto Senin (Emerito di Geriatria Università di
Perugia); Dott. Lorenza Tiberio (Psicologa clinica, Ph.D.); Dott. Alessandra Tognetti (Psicologa – Ospedale S. Eugenio
Roma); Prof. Marco Trabucchi (Ordinario di Neuropsicofarmacologia Università di Roma Tor Vergata);
Prof. Marcello F. Turno (Psichiatra – Docente a contratto LUMSA).
Altri docenti saranno designati in itinere per argomenti specifici.

METODOLOGIE
Lezioni frontali. Esercitazioni pratiche. Stage.

STRUTTURA
• Numero partecipanti: min 25 (salvo deroghe)
• Monte ore: 1.500 ore
• Teoria: 260 ore
• Esercitazioni e Project Work: 100 ore
• Tirocinio: 700 ore
• Altre metodologie didattiche: 340 ore
• Tesi finale di specializzazione: 100 ore

SEDE
Fondazione Roma Sanità
Via Alessandro Poerio 100, 00152, Roma

PERIODO
Ottobre 2015 – Settembre 2016

TITOLI RICHIESTI
Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o titoli equipollenti. Possono presen-
tare domanda d'ammissione anche coloro i quali conseguissero il Titolo di accesso entro la data fissata per la sele-
zione.



ISCRIZIONE
Scadenza 12 ottobre 2015
• La domanda di iscrizione in marca da bollo da €16,00 scaricabile da www.lumsa.it/master,

comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dovrà pervenire al seguente indirizzo: Fondazione Roma Sanità -
Ufficio Iscrizioni Master - Via Alessandro Poerio 100 - 00152, Roma.

• Domanda di iscrizione in marca da bollo da €16,00;
• Autocertificazione del titolo conseguito debitamente sottoscritta,

oppure copia del relativo certificato debitamente sottoscritto;
• Copia di un documento valido di riconoscimento e del codice fiscale;
• 1 fotografia formato tessera;
• Copia della ricevuta del pagamento della prima rata di iscrizione

(rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione/non ammissione al Master)
Bonifico a favore della LUMSA - UBI - BANCA POPOLARE DI BERGAMO
Codice IBAN IT 56 E 05428 03208 000000005620;
(Nella causale specificare cognome e nome allievo e il titolo del Master)

• Stampa della ricevuta della Registrazione on line sul sito della LUMSA:
http://www.lumsa.it/didattica_master_servizionline (non occorre per i laureati LUMSA);
Non verranno prese in considerazione domande prive della documentazione richiesta o incomplete.
Il modulo per la domanda di ammissione è disponibile sui siti internet www.lumsa.it/master

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Costo: € 2.500 pagabili in 3 rate.
I rata: € 600,00 contestuale all’iscrizione versata sul c/c della LUMSA e rimborsabile esclusivamente in caso di man-
cata attivazione / non ammissione al Master
II rata: € 950,00 (entro il 31/01/2016)
Bonifico a favore della Fondazione Roma Sanità – Banca INTESA SANPAOLO
codice IBAN IT23H0306903281100000005117
(Nella causale specificare cognome/nome dell’allievo e il titolo del Master)
III rata: € 950,00 (entro il 15/07/2016)
Bonifico a favore della Fondazione Roma Sanità – Banca INTESA SANPAOLO
codice IBAN IT23H0306903281100000005117
(Nella causale specificare cognome/nome dell’allievo e il titolo del Master)
In caso di rinuncia lo studente è tenuto a pagare l’intero ammontare della quota.
Le copie delle ricevute dei bonifici effettuati devono essere inviate per email alla Segreteria di Fondazione Roma Sa-
nità all’indirizzo iscrizione@fondazioneromasanita.it

RICONOSCIMENTI
• 60 Crediti Formativi Universitari
• Titolo di Master Universitario di I livello “Alzheimer. Strumenti e relazioni di cura”

(frequenza non inferiore all’80 % delle lezioni)



www.lumsa.it

INFORMAZIONI
Fondazione Roma Sanità
via Alessandro Poerio 100
00152, Roma
Tel. 06-58899347
iscrizione@fondazioneromasanita.it
www.fondazioneromasanita.it

Alzheimer Uniti
Tel. 06-58899345
info@alzheimeruniti.it


