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Titolo  Geriatria, Assistenza all’Anziano e Cultura 

Gerontologica 

Livello  II livello 

Dipartimento/Scuola proponente Dipartimento Promozione della Salute, Materno-Infantile, di 

Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. 

D’Alessandro” (PROMISE) dell’Università degli Studi di 

Palermo 

Coordinatore  

e-mail: 

Prof. Nicola Veronese 

nicola.veronese@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Prof. Mario Barbagallo  

mario.barbagallo@unipa.it  

Master Interateneo 

Sedi esterne 
No 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
No 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
No 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
No 

 Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per 

l’ammissione 

Laurea in Medicina e Chirurgia 46/S; 

Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 

(Classi: equivalenti); 

Laurea Specialistica conseguita ai sensi del D.M. n. 

509/1999 (Classi: equivalenti); 

Laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore 

anteriormente all’applicazione del D.M. n. 509/1999 

Laurea in Psicologia LM-51; 

Laurea in Scienze Infermieristiche LM/SNT1 

Laurea in Farmacia LM-13 

Destinatari del Master Laureati in Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze 

Infermieristiche, Farmacia interessati ad approfondire le loro 

competenze in geriatria e gerontologia. 

Conoscenza lingua straniera per accesso 

al Master 
///// 

Obiettivi del Corso  Il Master forma professionisti in grado di fornire 
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consulenza, orientamento diagnostico e terapeutico dei 

disturbi e delle patologie tipiche dell’anziano.  

Il corsista apprenderà conoscenze e competenze specifiche 

rispetto all’invecchiamento ed i suoi aspetti demografici, 

alla valutazione multidimensionale in geriatria, a come è 

formata la Rete assistenziale in Geriatria ed ai rapporti con 

la medicina generale e con le cure primarie e con le cure 

palliative, alla integrazione socio-assistenziale nella gestione 

dell’anziano, alle problematiche farmacologiche, alla 

problematiche legali e cliniche della contenzione fisica, alle 

problematiche sociali dell’anziano ed alle più comuni 

condizioni che affliggono l’anziano. Inoltre verranno date 

nozioni riguardo alle più importanti problematiche della 

ricerca in Geriatria.  

Sbocchi professionali Gli sbocchi professionali di questo master possono essere:  

1) Medico di Medicina Generale esperto in medicina 

geriatrica della complessità, caratteristica dell’età geriatrica, 

caratterizzata dalla comorbilità di patologie croniche, che 

spesso si manifestano anche contemporaneamente. Tale 

figura dovrebbe esattamente rispondere agli indirizzi dei 

LEA nazionali che prevedono in questo senso lo 

spostamento della gestione dell’anziano dall'ospedale al 

territorio, con la possibilità di una piena presa in carico 

territoriale e domiciliare del paziente da parte di un Medico 

di Medicina Generale esperto, diventando il modo più 

esplicito per mantenere un Servizio sanitario nazionale 

(SSN) che guardi alla persona anziana. 

2) Coordinatore geriatrico della medicina di gruppo  

3) Direttore/coordinatore sanitario di ambulatori e 

residenze geriatriche per anziani 

4) Operatore psicologo/medico/infermieristico presso 

strutture pubbliche e private dedicate all’assistenza degli 

anziani. 

5) Coordinatore ambulatori ed attività di 

neuropsicologia territoriale, di valutazione neuropsicologica 

e riabilitazione neuropsicologica 

6) Esperto in geriatria territoriale e delle strutture 

residenziali. 

Articolazione del Piano Didattico  Il Master vuole coprire i più importanti aspetti della 

medicina geriatrica ed in particolare: 1. Invecchiamento: 

aspetti demografici; 2. Prevenzione: dagli stili di vita ai 

farmaci; 3. Valutazione multidimensionale geriatria. 

Concetti metodologie e strumenti. Unità di Valutazione. 

Geriatria e lavoro di equipe. Autonomia ed autosufficienza. 

Norma e normalità nell’anziano; 4. La Rete assistenziale in 
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Geriatria; 5. Farmacologia, farmacocinetica e 

farmacodinamica nell’anziano. Cenni di 

Neuropsicofarmacologia geriatrica; 6. La contenzione 

nell’anziano; 7. I problemi sociali nell’anziano; 8.  

Le grandi sindromi geriatriche e gli Scompensi a cascata 

nell’anziano; 9. Protocolli e Ricerca Scientifica in ambito 

geriatrico.  

Il piano didattico, dunque, si estenderà per 1500 ore totali di 

cui 850 di studio e di lezioni, 200 di stage/tirocinio, 100 di 

work experience e 350 dedicati alla tesi finale.  

Informazioni sullo stage  Lo stage stimato in 200 ore (8 CFU) sarà fatto presso gli 

ambulatori e le strutture dell’U.O.C. di Geriatria dell’AOUP 

“P. Giaccone” di Palermo.  

Numero partecipanti Min 10 – Max 20  

Costo di partecipazione € 2.555,00 

Eventuali borse di studio  ///// 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
Un anno 

Sito internet  ///// 

Social Network (Facebook, Instagram…) ///// 

Indirizzo mail dedicato ///// 

Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni). 
///// 

Ambito di interesse (I Master di I e II 

livello dovranno riguardare le tematiche 

di interesse per l’Ateneo, individuate 

all’interno della piattaforma ANS di 

seguito riportate - Agricoltura, Agro-

alimentare, Architettura e Costruzioni, 

Attività Imprenditoriali e Commerciali, 

Bioetica, Criminologia, Diritto, Discipline 

Umanistiche, Ingegneria ed Ingegneria 

del Commercio, Istruzione, Marketing, 

Mobilità e Trasporti, Nautica, Risorse 

Umane, Salute, Sanità, Scienze 

Biologiche, Scienze Fisiche, Scienze 

Matematiche e Statistiche, Scienze Sociali 

Salute, Sanità, Scienze Biologiche, Scienze Sociali e 

Comportamentali 
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e Comportamentali - e di altre relative ad 

ulteriori ambiti di interesse) 

Centro di gestione amministrativo-

contabile (Dipartimento/Scuola di 

Ateneo) 

Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-Infantile, 

di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. 

D’Alessandro”, PROMISE; Referente Amministrativo Dott. 

Gaspare Lo Giudice 
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