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Moduli disciplinari 
 
Settembre/novembre Organizzazione dei servizi sociali e sanitari e delle rete informali 

 Introduzione ai concetti di benessere psicofisico e di bisogno 
 Organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale 
 Le finalità del Servizio Sanitario Nazionale  
 L’azienda sanitaria locale e i servizi socio-sanitari che ne fanno capo 
 I livelli essenziali di assistenza sanitaria 
 Differenze tra rete formale e informale 
 Organizzazione delle reti  
 Il lavoro in rete: i piani di zona 
 Gli interventi più appropriati ai bisogni individuali 
 Prevenzione primaria, secondaria, terziaria 
 
 

Novembre/gennaio L’anziano 

 I bisogni dell’anziano 
 I servizi socio-sanitari per anziani 
 Come si elabora un progetto di intervento 
 Il morbo di Parkinson  
 Progetto di riabilitazione di pazienti con morbo di Parkinson 
 Le demenze 
 Progetto di stimolazione cognitiva di pazienti affetti da demenza 
 La riabilitazione di pazienti con osteoporosi 
 Aterosclerosi e patologie ischemiche  
 La riabilitazione nelle sindromi vascolari degli arti 
 Il diabete e le sue complicanze 
 
 
Febbraio/marzo Disabilità mentale e fisica 

 Introduzione al concetto di disabilità 
 Disabilità fisica: ictus cerebrale, sclerosi multipla, paralisi cerebrali 

infantili 
 Disabilità mentale: sindrome di Down  
 Prevenzione prenatale, perinatale e postnatale della disabilità  
 I bisogni di un disabile 
 La presa in carico di un sogetto disabile 
 I servizi socio-sanitari per disabili 
 
 
Aprile I malati terminali 

 Prestazioni a domicilio e nei centri residenziali per cure 
palliative/hospice 

 Prestazioni di cure palliative per minori 
 I tumori 
 
 
 



 
 
 
 

Aprile  Le figure professionali: le loro competenze e i loro ambiti di 
intervento 

 L’assistente sociale 
 L’educatore professionale 
 L’operatore socio sanitario 
 L’ostetrica 
 L’infermiere professionale 
 Il fisioterapista 
 Il medico di medicina generale 
 Lo psicologo 
 Il fisiatra 
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