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Con il patrocinio di

• modalità di ammissioNe
Sono ammessi un numero massimo di 40 studenti.
Nel caso in cui il numero delle domande di 
partecipazione sia superiore al numero dei posti 
disponibili, l’ammissione al Master, sarà subordinata 
al superamento di una prova di selezione (test) che si 
svolgerà in data e luogo da defi nirsi.

• scadeNZe
Entro il 24/08/2009: 
presentazione domande di ammissione
Entro il 21/09/2009: 
perfezionamento iscrizioni

• frequeNZa
La frequenza è obbligatoria. Si richiede il 75% di 
partecipazione al monte ore previsto dal progetto 
didattico

• iNfo: SM Italia S.Cons.A.R.L. - Genova
Tel. 010.27.13.233/252 - www.aism.it

Partner tecnologico

Si ringrazia 

iNformaZioNicomitato istitutivo



requisiti e percorso formativo requisiti e percorso formativoobiettivi e orGaNiZZaZioNe

■ obiettivi
Obiettivo del Master è fornire strumenti e conoscenze 
teorico-pratiche a infermieri e fisioterapisti che operano 
nell’ambito delle neuroscienze affinché rendano più 
efficaci i loro interventi nel seguire persone con Sclerosi 
Multipla.

In particolare si vuole facilitare un approccio esaustivo 
ed interdisciplinare fondato su criteri di assistenza e 
trattamento basati su prove di efficacia ottenute con 
studi controllati.

Il Master  si declinerà in moduli che affronteranno tutti gli 
aspetti connessi alla  malattia cronica e debilitante quali: 
gli aspetti emotivi, sociali, educazionali, nonché la ricerca 
e il trattamento.

■ crediti, durata e modalità di svolGimeNto
Il Master avrà inizio a settembre 2009 è terminerà a 
luglio 2010; prevede una parte di formazione frontale 
(residenziale), una parte di formazione a distanza (FAD), 
un periodo di tirocinio e la preparazione e discussione 
della tesi finale per un totale di 1500 ore di formazione.

Le verifiche periodiche saranno effettuate tramite prove 
scritte e tramite la piattaforma di e-learning, 
a discrezione dei docenti. Parte del tirocinio degli 
studenti fisioterapisti sarà effettuato presso il Servizio di 
Riabilitazione dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla 
di Genova; mentre la sede del tirocinio dei studenti 
infermieri sarà concordata con il Comitato a seguito 
dell’ammissione.
Al Master sono attribuiti 60 crediti formativi (60 CFU). 
Le lezioni frontali avranno luogo, salvo diverse 
indicazioni, a Genova presso l’Holiday Inn Genoa City
in Via Milano 47.
Per gli studenti infermieri l’impegno complessivo nell’arco 
di dieci mesi per la didattica frontale sarà composta da tre 
incontri di tre giorni ognuno più la discussione della tesi.

Per gli studenti fisioterapisti l’impegno complessivo 
nell’arco di dieci mesi per la didattica frontale sarà 
composta da quattro incontri di tre giorni ognuno più 
la discussione della tesi. 
Il calendario delle lezioni sarà disponibile e scaricabile dal 
sito web www.masteraism.it. 

■ percorso formativo del master
La parte generale, comune a entrambe le professioni, 
prevede i seguenti moduli:

- La Sclerosi Multipla: 
 storia, patologia, fisiopatologia, epidemiologia 
 e genetica
- La Diagnosi e il decorso:
 Trattamenti farmacologici e complementari
 Segni e sintomi
 Aspetti psicologici 
 Aspetti sociali, sociosanitari e legali
 Ricerca scientifica: processi ed innovazioni

■ moduli specifici per iNfermiere
- Il processo infermieristico
- La qualità dei servizi 
- Evidence Based Nursing
- Strumenti di qualità 
- Educazione e insegnamento al paziente e 
 gestione degli aspetti emotivi nella formulazione 
 dei piani assistenziali
- Educazione e insegnamento al paziente con 
 malattia cronica verso l’autogestione
- Le scale di valutazione nella sclerosi multipla
- Gestione delle terapie immunomodulanti e 
 immunosoppressive
- Gestione infermieristica dei sintomi della sclerosi 
 multipla: fatica, spasticità, tremore, dolore, 
 disturbi intestinali, disturbi urinari, sessualià e 
 aspetti cognitivi 
- Il quadro del paziente grave
- Ausili per l’autonomia
- Il ruolo delle emozioni nella gestione dei piani di cura

■ moduli specifici per fisioterapista
- L’approccio riabilitativo
- Le linee guida e EBM nella riabilitazione
- La ricerca e i quadri clinici funzionali
- La qualità dei servizi e dell’intervento 
 riabilitativo
- Aspetti psicologici e cognitivi relativi alla 
 riabilitazione
- Il processo di valutazione nell’ambito riabilitativo

- Il trattamento fisioterapico
- Le ortesi e gli ausili, gli adattamenti ambientali
- Strategie riabilitative per la gestione dei sintomi  
 (spasticità, atassia, fatica, deglutizione, disturbi  
 urinari, fecali, sessuali, complicanze
- Il quadro del paziente grave
- Valutazione e gestione dei aspetti psicologici e  
 cognitivi nell’ambito riabilitativo

■ requisiti per l’ammissioNe
Diploma Universitario di Infermiere o di Fisioterapista 
conseguito secondo il previgente ordinamento o titoli 
ritenuti validi ai sensi della Legge n.1  8/01/2002, 
o altro titolo di studio equipollente conseguito 
all’estero; Laurea in Infermieristica (classe 1) o in 
Fisioterapia (classe 2), conseguita secondo il vigente 
ordinamento, o altro titolo di studio equipollente 
conseguito all’estero. Occorre essere in possesso di 
diploma di scuola media superiore.
Per ulteriori informazioni sul bando di partecipazione 
consultare il sito www.aism.it.

■ rilascio del titolo di studio
A conclusione del Master sarà rilasciato 
il “Diploma di Master Universitario di I livello in 
gestione del paziente con Sclerosi Multipla” per 
infermieri e fisioterapisti.


