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CON IL CONTRIBUTO
NON CONDIZIONANTE DI

PROGRAMMA

OBIETTIVI

 Al termine del master lo studente sarà in grado di:

Riconoscere le caratteristiche del sistema della rete dei Servizi  Sanitari e Sociali  nei contesti 
territoriali e saper creare connessioni tra i diversi attori della rete;

Saper attivare azioni di integrazione orizzontale e verticale tra servizi e professionisti a favore 
di una risposta sinergica ed efficace al bisogno  dei cittadini della comunità;

Saper analizzare i dati epidemiologici e del sistema-contesto al fine  di individuare i bisogni di salute 
della comunità;

Saper attivare iniziative di prevenzione primaria, secondaria e terziaria

Saper effettuare la presa in carico delle persone con malattie croniche in tutte  le fasi della vita e delle persone 
con livelli elevati di rischio di malattia,  definendo tali programmi sulla base di prove scientifiche di efficacia;

Saper adottare all’occorrenza gli strumenti per il monitoraggio a distanza  e per la tele-assistenza che possono 
favorire la cura al domicilio;

Saper valutare gli effetti delle attività assistenziali;

Saper gestire la relazione, sia con i pazienti in termini di relazione d’aiuto  e di educazione terapeutica, 
sia con il gruppo multidisciplinare  di professionisti che collabora nel percorso assistenziale.

La pandemia da COVID-19 ha accelerato il processo di cambiamento dei servizi sanitari territoriali verso un 
aggiornamento di cui si avvertiva la necessità da numerosi anni. Si tratta di un’evoluzione importante nell’assist-
enza sul territorio, già avviata con la creazione di modelli organizzativi basati su una rete di servizi e strutture, ma 
rimasta incompleta per quanto riguarda la sinergia tra i professionisti che operano sul territorio, allo scopo di 
integrare in modo efficace i servizi sanitari e prendere in carico pazienti inseriti in percorsi assistenziali molto 
eterogenei. In tale ambito, le politiche di Long-Term Care (LTC), intese come un complesso di azioni che hanno 
l’obiettivo di contribuire al benessere delle persone con bisogni assistenziali, risultano essenziali e la qualità della 
vita è l’obiettivo finale della cura. In questo contesto si colloca la figura dell’infermiere territoriale, un professioni-
sta fortemente orientamento alla gestione proattiva della salute, specificamente formato per rispondere ai biso-
gni di salute della popolazione di uno specifico ambito territoriale e comunitario di riferimento, fornire prestazioni 
dirette sulle persone assistite, facilitare e monitorare percorsi di presa in carico e di continuità assistenziale, tutto 
questo in forte integrazione con le altre figure professionali e le strutture sanitarie del territorio. 

Anno Accademico: 2022/2023
Scadenza: 15/03/2023

Costo: Importo totale Euro 1200
Lingua in cui si svolgeranno le attività del Master: ITALIANO

Numero massimo posti in sovrannumero disponibili: 6
Durata: 12 mesi

Crediti Formativi Universitari: 60

Alcune delle informazioni riportate potrebbero subire variazioni con successivi provvedimenti 
che saranno riportati tra gli "Allegati" della pagina web del Master di seguito riportata:

https://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/infermiere-territoriale

Il master universitario di I livello, così chiamato per l'ordinamento italiano, è un corso di alta specializzazione 
a cui si può accedere solo dopo aver conseguito la laurea. Non è una LAUREA MAGISTRALE

INFORMAZIONI GENERALI


