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Metodologie e tecnologia
a supporto dell’engagement e della
comunicazione con il paziente
ANNO ACCADEMICO

2020 / 2021
1500 H - 60 CFU

Con il patrocinio di

Razionale
La situazione straordinaria post-COVID in cui ci troviamo ad operare quotidianamente evidenzia uno
scenario che sta fortemente penalizzando i pazienti che non riescono a ricevere la giusta comunicazione che permetta loro di essere coinvolti adeguatamente nel percorso di cura. Emerge da recenti
studi nazionali che tale situazione stia generando notevoli cambiamenti sulle abitudini dei pazienti
riguardo all’accesso alle cure. Le strutture sanitarie territoriali sono assorbite da gravi problematiche legate alle restrizioni in atto e alle lunghe liste di attesa ed i tempi che si possono dedicare alla
comunicazione rivolta al paziente risultano essere drasticamente ridotti.
Purtroppo questo scenario potrebbe ulteriormente peggiorare nella stagione invernale vista l’emergenza pandemica ancora in atto. Lo scenario creatosi durante la pandemia e nel periodo postCOVID ha posto il focus sull'importanza della comunicazione al paziente affinché sia efficace e
coinvolgente. Per far si che questo accada è fondamentale un’appropriata formazione delle figure
professionali coinvolte nel processo di cura del paziente.
I pazienti reumatologici in quanto persone affette da una malattia cronica e degenerativa, che
coinvolge profondamente anche il tessuto familiare e sociale, necessitano di un adeguato livello di
comunicazione che permetta loro di comprendere l'importanza della cura e l'adesione alle raccomandazioni dei professionisti clinici. Il master universitario telematico di alto profilo è rivolto a tutti
gli attori che sono impegnati nell’area Reumatologica (Reumatologo, Immunologo, Allergologo,
Internista, Infermiere) e si pone l’obiettivo, attraverso un ordinamento didattico di studio universitario (che include attività partecipative laboratoriali e operative pratiche) sulle Metodologie e la tecnologia a supporto dell’engagement e dell'empowerment, di migliorare la gestione delle persone affette da malattie reumatiche.

Destinatari
• Reumatologi
• Immunologi
• Allergologi

• Internisti
• Infermieri dell’area Reumatologica

ORDINAMENTO DIDATTICO
INSEGNAMENTO

SSD

ORE

CFU

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

M-PSI/06

200

8

• Principi e fondamenti di patient engagement.

DOCENTI
Andrea Silenzi

Maria Rosaria Gualano

Medico di Sanità Pubblica,
Vicepresidente vicario Società
Italiana di Leadership e
Management in Medicina (SIMM),
Centro di Ricerca e Studi sulla
leadership in Medicina, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Professore Associato,
Dipartimento di Scienze della
Sanità Pubblica e Pediatriche
Università degli Studi di Torino

INSEGNAMENTO

SSD

ORE

CFU

Psicologia sociale. Qualità relazionale ed assistenziale

M-PSI/05

200

8

• Il tempo di comunicazione costituisce tempo di cura (rif. Legge 2019/17).
La Comunicazione con il paziente e il rapporto fiduciario tra paziente ed
Infermiere.
Il modello assistenziale partecipativo e il coinvolgimento attivo del paziente
al mantenimento e al miglioramento del proprio stato di salute.
• Ruolo attivo del paziente e tight control a supporto dell’aderenza terapeutica.

DOCENTI
Vittorio Artiola

Antonio Meles

Direttore UOC Servizio
Infermieristico Tecnico
Riabilitativo Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale
“Antonio Cardarelli”, Napoli

Coordinatore Infermieristico
presso Servizio Infermieristico
Tecnico Riabilitativo Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale
“Antonio Cardarelli”, Napoli

INSEGNAMENTO

SSD

ORE

CFU

Psicologia sociale

M-PSI/05

200

8

• La comunicazione come relazione di cura nelle malattie immunomediate.

DOCENTI
Maddalena Pelagalli
Presidente Federazione RelaCare – Relazione di Cura Malattie
Immunomediate, Vipresidente SIMeN – Società Italiada di
Medicina Narrativa

INSEGNAMENTO

SSD

ORE

CFU

Focus on Malattie Reumatiche

MED/16

150

6

• La telemedicina a supporto della comunicazione con il paziente
reumatologico.
• L’importanza della medicina di precisione nelle patologie reumatiche (task
lession Infermieri, task lession Specialisti).

DOCENTI
Roberto Caporali

Fausto Salaffi

Direttore di Struttura Complessa
di Reumatologia Clinica presso
il Gaetano Pini-CTO di Milano

Professore associato di
Reumatologia, Clinica
Reumatologica Ospedale Carlo
Urbani, Jesi

Francesca Bartoli
Specialista in Reumatologia,
Gaetano Pini-CTO di Milano

INSEGNAMENTO

SSD

ORE

CFU

Bioingegneria elettronica e informatica

ING-INF/06

150

6

• Informatica medica e telemedicina a supporto del paziente.

DOCENTI
Francesco Sicurello
Presidente dell’IITM (Istituto Internazionale di Tele-Medicina) e
presidente di @ITIM – Associazione Italiana di Telemedicina e
Informatica Medica | Docente di Informatica Medica e Telemedicina
presso l’Università di Milano Bicocca

INSEGNAMENTO

SSD

ORE

CFU

Psicologia sociale. I diritti della persona assistita e
l’advocacy

M-PSI/05

150

6

DOCENTI
Ferdinando Pellegrino
Psichiatra Psicoterapeuta

INSEGNAMENTO

SSD

ORE

CFU

Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica

SECS-S/02

150

6

• Sistemi di analisi dei dati e selezione delle informazioni.
• Gli applicativi per il tracciamento e per il controllo.

DOCENTI
Francesco Maria Melchiori
Ricercatore, docente di Sistemi di valutazione delle organizzazioni
socio educative e sanitarie e di tecniche di ricerca e analisi dei
dati, Università degli Studi “Niccolò Cusano” Telematica, Roma.

INSEGNAMENTO

SSD

ORE

CFU

Sistemi di valutazione delle organizzazioni socio-educative
e sanitarie

M-PED/04

100

4

•
•
•
•
•
•

La promozione e la valutazione dell’efﬁcienza gestionale.
La promozione e la valutazione dell’efﬁcacia e della qualità.
La promozione e la valutazione dell’appropriatezza
L’accreditamento e l’organizzazione dell’offerta
L’accessibilità.
L’assistenza socio sanitaria.

DOCENTI
Roberto Melchiori
Professore ordinario di pedagogia sperimentale, docente di
Metodologie e Tecnologie didattiche e preside del corso di laurea
in Scienze dell’Educazione e della Formazione e del corso di laurea
magistrale in Scienze Pedagogiche presso l’Università degli Studi
Niccolò Cusano” Telematica - Roma

INSEGNAMENTO

SSD

ORE

CFU

Organizzazione aziendale

SECS-P/10

100

4

• Metodologia per approntare e controllare lo stato di avanzamento di un piano
di patient engagement.

DOCENTI
Andrea Vettori
Professore a contratto di Governance e Management nelle
Aziende Sanitarie Università degli Studi “Niccolò Cusano”
Telematica, Roma.

TESI

100 ore

4 CFU

Direzione
Roberto Melchiori
Professore ordinario di Pedagogia sperimentale e
docente di Metodologie e Tecnologie didattiche
Università degli Studi “Niccolò Cusano” Telematica, Roma

Comitato scientiﬁco
Vittorio Artiola
Andrea Silenzi
Roberto Melchiori
Francesco Maria Melchiori
Maddalena Pelagalli
Ferdinando Pellegrino
Francesco Sicurello
Fausto Salaffi
Roberto Caporali
Andrea Vettori

Discenti

Il Master

Il conseguimento del diploma di Master di I livello, consente al
discente di essere esonerato dall’obbligo di acquisizione di n. 50
crediti ECM per l’anno in cui si svolge il Master Universitario.
Equivalenti all’acquisizione di n. 60 CFU (crediti formativi universitari). In linea con quanto previsto dalla normativa Ministeriale
Age.na.s.

Il Master viene erogato attraverso la tecnologia UNICUSANO
(lezioni fruibili online, assistenza in rete da parte dei docenti e
dei tutor, verifiche periodiche,
project work finale, tesi).

L’esame finale (tesi) viene abitualmente svolta in presenza presso
il Campus Unicusano in Roma. Qualora per ragioni legate alle
problematiche derivanti dal Covid-19 non fosse possibile l’organizzazione della tesi finale in presenza, il progetto formativo
Universitario telematico è già predisposto attraverso la fruizione
sulla propria piattaforma per svolgere la prova finale totalmente
in modalità telematica asservendo a tutti gli obblighi di legge
previsti dal percorso formativo.

La UNICUSANO, Università
degli Studi Niccolò Cusano Telematica Roma, è una Università pubblica non statale istituita dal MIUR con D.M. 10 maggio
2006 (G.U. n. 140, suppl. n. 151
del 19 giugno 2006).

DESTINATARI
E AMMISSIONE
Medici Reumatologi
Medici Immunologi
Medici Allergologi
Medici Internisti
Infermieri dell’area Reumatologica

Durata e organizzazione
Il Master ha una durata annuale pari a 1500 ore di
impegno complessivo, di cui 900 di studio personale
e 600 di formazione assistita (didattica erogativa e
interattiva, laboratori, project work) per un totale di
60 CFU.
La frequenza è obbligatoria. Sono ammesse assenze per un massimo corrispondente al 20% delle ore di
formazione assistita.

Anche le lezioni attivate con modalità online prevedono un sistema di verifica della presenza basata sul
tracciamento dati e sull’invio periodico tramite posta
elettronica di test e produzione di elaborati. Pertanto,
anche le lezioni online sono sottoposte al vincolo
della frequenza obbligatoria. Il 20% delle assenze
massime consentite dovrà quindi essere calcolato
tenendo conto sia delle lezioni in presenza sia di
quelle online.

Didattica erogativa
Il Master si articola in moduli a cui corrispondono gli insegnamenti di riferimento e gli obiettivi
specifici di apprendimento. A ciascun modulo
corrisponde una delle aree dei contenuti previste dal corso e l’area delle attività extra-aula
(project work e tesi finale).

Laboratorio Action Learing
Tra le attività extra-aula (oggetto delle lezioni in
web conference) sono centrali le attività di
laboratorio di Action Learning e project work,
poiché permettono ai corsisti di affrontare e
risolvere problematiche collegate ai contenuti
rendendo possibile un ampliamento e/o approfondimento della professionalità operativa
sullo specifico ambito. Le attività laboratoriali,
progettate per consentire di qualificare operativamente le competenze professionali, trattano
casi clinici di rilevanza scientifica.

Veriﬁche, esami e
prova ﬁnale
Le modalità di verifica delle attività formative
consistono in: verifiche progressive online per
ogni insegnamento con votazione conclusiva,
della Commissione d’esame, espressa in trentesimi ed eventuale menzione della lode o con
giudizio di idoneità; esame finale in presenza
della Commissione d’esame nella quale si
discuterà un elaborato, o Tesi di Master, relativo
a uno degli argomenti degli insegnamenti,
scelto dal candidato. Per il completamento della
Tesi i corsisti potranno utilizzare il periodo
successivo alla conclusione delle attività didattiche, entro il termine di chiusura del Master. La
votazione della prova finale è espressa in cento
decimi ed eventuale menzione della lode.

CALENDARIO ATTIVITÀ
Le iscrizioni al Master sono consentite dal 14 Dicembre 2020.
Inizio attività didattiche

15 Gennaio 2021

Inizio laboratori

1 Aprile 2021

Prova finale

I SESSIONE
Ottobre 2021

Conclusione attività
didattiche

Conclusione laboratori

II SESSIONE
Novembre 2021

31 Dicembre 2021

31 Maggio 2021

III SESSIONE
Dicembre 2021

FASE 1
Iscrizione

Inviare un’email a:
master@mediserve.it
L’email dovrà avere come oggetto “Adesione Master
Engagement”. All’interno dell’email indicare nome,
cognome e recapito telefonico. In seguito alla
ricezione dell’email di adesione, il discente riceverà
il modulo d’iscrizione da compilare e l’elenco dei
documenti che dovrà fornire.

FASE 2

Accesso al corso

Il discente riceverà via email una guida con le
credenziali per accedere al master sulla piattaforma web www.unicusano.it.

FASE 3

Attività laboratoriale

Il percorso didattico del Master si conclude con
l’attività laboratoriale. Ogni docente al termine di
una videolezione porrà un quesito a cui dovrà
rispondere sotto forma di project work (mezza
pagina di testo Word per ciascuna materia del
laboratorio). Ogni project work dovrà essere inviato
al docente di riferimento seguendo la procedura
indicata nel file “Procedura contatto docente”
presente nell’area “Materiali”.

FASE 4

Richiesta tesi ed
esame ﬁnale
L’ultima fase consiste nell’elaborazione di una tesi
finale di minimo 40 pagine (incluso indice e bibliografia) che dovrà essere concordata e approvata
tramite email dal docente scelto come relatore. La
richiesta di assegnazione tesi può essere inoltrata
appena indivudato l’argomento d’interesse e
seguendo le procedure indicate nel file “Procedura
elaborazione tesi” e “Procedura contatto docente”
presente nell’area “Materiali”.
Per prenotarsi all’esame finale occorre inviare
un’email a master@unicusano.it indicando
nell’oggetto “Prenotazione esame finale 2021” e
nel corpo della stessa i seguenti dati:
• Nome e cognome del candidato
• Titolo del Master
• Docente relatore
• Titolo della tesi approvato dal docente + bozza
della tesi in formato Word o PDF (con “bozza della
tesi” si intende il lavoro allo stato preparatorio
suscettibile, quindi, di correzioni) e occorre inviare
una copia della tesi completa approvata dal docente alla sede Unicusano.
Seguiranno comunicazioni dettagliate di tutte le fasi.

Assistenza
master@mediserve.it
02 - 6572366
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Con il contributo incondizionante di

