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Obiettivo del corso sarà quello di informare sugli stru-
menti per la gestione del paziente anziano con comor-
bidità, sui principali modelli organizzativi (P.U.A,
Disease Management, Chronic care model (CCM) e  sui
Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA)
per la gestione delle principali malattie croniche dell’in-
vecchiamento, quali la demenza, il diabete, le malattie
cardiovascolari al fine di:

•  Evitare istituzionalizzazioni improprie o gravi 
situazioni di emergenza sociale; 

•  Evitare ricoveri non strettamente necessari 
e favorire le dimissioni protette;

E’ stato dimostrato che il ritardo diagnostico con l’ine-
vitabile posticipo delle strategie terapeutiche, riabilita-
tive, assistenziali ed etiche determina una più veloce
progressione della malattia, una anticipata disabilità un
peggioramneto della qualità della vita del paziente  della
persone malata e della famiglia con l’inevitabile incre-
mento dei costi socio sanitari. La migliore conoscenza
dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali vali-
dati a livello nazionale delle patologie croniche dell’an-
ziano sarà il punto di partenza per una loro più
frequente applicazione su tutto il territorio regionale.
Questo permetterà non solo di ridurre il tempo di attesa
per la diagnosi favorendo una migliore gestione e presa
in carico del paziente ma anche di standardizzare le cure
prima in ambito regionale e poi a livello nazionale, dimi-
nuendo la “mobilità” da una regione all’altra che spesso
costituisce un fattore di spreco delle risorse sanitarie.

Il corso si suddivide in 8 moduli ognuno dei quali si
articola in lezioni teoriche e pratiche e un test finale. 

MEDICO CHIRURGO SOLO PER LE DISCIPLINE: GERIATRIA, MA-

LATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA, MALATTIE DELL’APPA-

RATO RESPIRATORIO, MEDICINA INTERNA, ONCOLOGIA,

MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA), NEUROLOGIA,

CARDIOLOGIA.

Normativa nazionale e regionale in materia
di assistenza domiciliare integrata
dott. Annarita Greco

Assistenza domiciliare integrata: porta
unica di accesso ed equipe multidisciplinare
dott. Giuliano Cerqua

Il ruolo del caregiver nel piano di assistenza
domiciliare integrata
prof. Pasquale Abete

Modello di rete assistenziale: paziente con
malattia di Alzheimer o demenze 
dott. Annalisa Di Palma

La gestione delle lesioni cutanee nell’ambito
dell’assistenza domiciliare integrata 
prof. Francescosaverio Caserta

Ruolo della telemedicina nella gestione 
del paziente anziano
prof. Giuseppe Paolisso

La gestione del paziente con nutrizione 
artificiale
prof. Marcellino Monda

Modello di rete assistenziale: paziente 
oncologico
dott. Antonio Maddalena
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EPIDEMIOLOGIA, PREVENZIONE E PROMOZIONE
DELLA SALUTE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI
TECNICO-PROFESSIONALI
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