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I MODULO Sanità Pubblica e Cure Primarie - 5 CFU
Sistema Sanità: Organizzazione e funzionamento 
Governo dell’assistenza primaria e i suoi strumenti 
I principi dell’infermieristica di famiglia e di comunità.

II MODULO Bisogni prioritari di salute: epidemiologia – 8 CFU 
Epidemiologia dei problemi prioritari di salute
Flussi informativi, sistemi di sorveglianza.
Infermieristica basata sull’evidenza scientifica e la ricerca 
Valutazione multidimensionale e stratificazione dei bisogni di 
salute di individuo-famiglia-comunità.

III MODULO Bisogni prioritari di salute: area oncologica – 6 CFU
Assistenza e gestione integrata del paziente oncologico adulto 
e pediatrico nella transizione tra diversi livelli e setting di cura.
Problemi di salute in campo oncologico. Cure Palliative

IV MODULO Bisogni prioritari di salute: area cronicità – 8 CFU
Presa in carico, approccio proattivo e modelli per la gestione 
della cronicità e dei bisogni assistenziali complessi.
Problemi di salute dell'anziano
Problemi di salute cardio-vascolari
Problemi di salute endocrino/metabolici
Problemi di salute respiratori 

V MODULO Bisogni prioritari di salute: area neuro/
psichiatrica  – 6 CFU
Assistenza infermieristica integrata per la gestione dei disturbi 
cognitivi e problemi di salute mentale cronici nell’adulto e nel 
bambino.
Demenze e patologie dell’invecchiamento
Dipendenze patologiche

VI MODULO Relazione d’aiuto ed educazione e 
promozione della salute – 7 CFU
Educazione e promozione della Salute nella Famiglia. 
Strategie e strumenti.
Educazione e promozione della Salute nella Comunità: la 
salute scolastica.
Educazione e promozione della Salute nella Comunità: la 
Salute occupazionale nei luoghi di lavoro
Il processo di comunicazione verso la comunità.
L'educazione dell'adulto: aspetti metodologici e concettuali.

Tirocinio e Project Work: 14 CFU

GIORNATA CONCLUSIVA DEL MASTER 
DISCUSSIONE TESI
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Destinatari 
Destinatari

Il Master, sulla base dalla Nota MIUR del 1/04/2019 (Elenco dei 
Master Specialistici Professioni Sanitarie), è rivolto a soggetti 
interessati a sviluppare una concreta professionalità negli ambiti 
operativi della Sanità Pubblica in cui è necessario gestire 
(pianificare, realizzare, monitorare e valutare) strategie 
assistenziali globali, continue, tempestive e di elevata qualità in 
risposta ai bisogni di salute e ai problemi fisici, psicosociali 
complessi, reali o potenziali, che possono manifestarsi dalla 
nascita al fine vita, anche in relazione a particolari condizioni di 
elevata dipendenza o vulnerabilità della persona assistita, della sua 
famiglia o di una comunità.

Obiettivi formativi
Obiettivi formativi

Il Master in “Cure primarie e Sanità Pubblica. Infermiere di 
famiglia e comunità” è un master finalizzato a sviluppare 
competenze per garantire la salute pubblica e prendere in carico le 
famiglie e le comunità sia per promuovere il loro benessere 
(interventi di promozione della salute, interventi preventivi ed 
educativi, di counselling sugli stili di vita) che per sostenerle con 
interventi specifici quando devono affrontare problematiche 
complesse di malattia disabilità e cura, tramite l’utilizzo di un 
approccio proattivo di assistenza primaria.

Articolazione del Corso

La durata del Master è di un anno accademico con attività 
formativa corrispondente a 60 crediti formativi (CFU) per un 
impegno pari a complessive 1500 ore.
Il Master è articolato in sei moduli formativi 
I modulo: febbraio -marzo
II modulo: aprile - maggio
III modulo: giugno-luglio
IV modulo: settembre-ottobre
V modulo: ottobre-novembre
VI modulo: dicembre -gennaio
comprendenti circa 450 ore di didattica frontale (bisettimanale) e 
altre attività interattive con i docenti. Le restanti ore sono dedicate 
a stage e/o redazione di un progetto nonché allo studio e alla 
preparazione individuale.

Sede
Sede

Il Master si svolgerà alternativamente presso il Dipartimento 
di Sanità Pubblica e Malattie Infettive (Sapienza Università di 
Roma p.le A. Moro 5, Roma) e il  Dipartimento di 
Biomedicina e Prevenzione (Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università di Roma “Tor Vergata”. Via Montpellier, 1, Roma).

Crediti formativi
Crediti formativi

L’attività didattica del Master corrisponde ad un totale di 60 
crediti formativi (CFU). Si ricorda che, ai sensi del 
Programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) del 
Ministero della Salute, chi partecipa al Master è esonerato 
dall’acquisizione dei crediti formativi ECM per l’anno in 
corso.

Docenti
Docenti

Al termine del percorso formativo gli studenti avranno 
acquisito le competenze necessarie a:

- Effettuare un’analisi della comunità oggetto d’indagine;
- Realizzare un’assistenza infermieristica centrata sui problemi 
di salute e le necessità della persona assistita e/o famiglia in 
relazione all’età, al grado di autonomia, alla necessità di 
mantenere e sviluppare legami affettivi e sociali;
- Gestire il processo infermieristico in cooperazione con la 
persona, la famiglia, la comunità, il gruppo di lavoro;
- Promuovere l’educazione terapeutica della famiglia, della 
persona e del caregiver;
- Contribuire alla promozione della salute attraverso 
l’educazione alla salute della popolazione, la prevenzione e la 
diagnosi precoce;
- Applicare i processi assistenziali nei contesti di Sanità 
Pubblica;
- Applicare interventi di empowerment sociale e self-
empowerment al fine di incoraggiare la partecipazione alle 
decisioni sulla propria salute;
- Gestire le risorse umane e materiali dei servizi per realizzare 
un’assistenza efficace, efficiente e coerente;
- Partecipare alle attività di formazione del personale;
- Valutare l’efficacia degli interventi di prevenzione effettuati 
nella famiglia, in contesti sociosanitari, territoriali ed educativi; 
- Partecipare alle attività di ricerca;
- Offrire consulenza ad altri operatori dei Servizi;
- Promuovere la costituzione di gruppi di auto-aiuto e offrirvi 
consulenza. Settori Scientifico Disciplinari

Settori Scientifico Disciplinari

MED/45; MED/42; SECS-P/06; MED/01; MED/06; 
MED/41; MED/09; MED/11; MED/13; MED/10; MED/26; 
MED/25; MED/39; MED/38; MED/44; M-PED/03; M-
PSI/04

Sapienza: Corrado De Vito, Giuseppe La Torre, Maurizio 
Marceca, Carolina Marzuillo, Paolo Villari

Tor Vergata: Rosaria Alvaro, Ersilia Buonomo, Giuseppe 
Liotta, Leonardo Palombi, Ercole Vellone 

Ammissione ed iscrizione
Ammissione ed iscrizione

Requisito per l’ammissione al Master è il possesso di un 
titolo universitario appartenente ad una delle seguenti classi 
di laurea: Professioni sanitarie infermieristiche SNT/01 
(D.M. 509/99); L/SNT1 (D.M. 270/04). Possono partecipare 
altresì coloro che siano in possesso di Diploma Universitario 
in Infermieristica e dei titoli menzionati all’art. 1 comma 10 
del D.L. 12/11/2001 n. 402, convertito nella legge n.1 dell’8 
gennaio 2002 ovvero di altro titolo equipollente, 
riconosciuto idoneo.
I moduli per l’iscrizione sono scaricabili dal sito 
www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/master. La 
domanda di iscrizione deve pervenire al Direttore del Master 
entro il 15 gennaio 2020. Si dovrà comunque superare una 
prova di ammissione scritta e orale. La quota di iscrizione è 
pari a € 2.300 da versare in unica rata oppure in due rate 
successive di € 1.150 l’una mediante bollettini scaricabili da 
infostud dopo l’avvenuta iscrizione. Il numero massimo di 
candidati ammissibile è di 50; il numero di candidati minimo 
per l’attivazione del Master è 15.

Articolazione del Corso




