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MODULO 1. Problematiche specifiche dell’anziano, minore e delle persone con 

disabilità 

 

Settembre/ 

ottobre 

1.1 Senescenza: invecchiamento fisiologico e patologico: demenze, morbo di Alzheimer, 

morbo di Parkinson, aterosclerosi e arteriosclerosi. 
 

1.2 Concetto di disabilità, menomazione ed handicap. Disabilità fisica e psichica: sclerosi 

multipla, ritardo mentale, sindrome di Down 
 

1.3 Autismo  

Totale ore dedicate al modulo: 16 

 

 

 MODULO 2. I principali bisogni dell’utenza 
Novembre/ 

dicembre 

2.1 I bisogni primari e secondari. Piramide di Maslow. Caratteristiche dei bisogni.   

2.2 Analisi dei bisogni. Problemi e bisogni degli anziani nel proprio domicilio. 

Organizzazione dei servizi sanitari e appagamento dei bisogni degli utenti. La 

rilevazione della soddisfazione.  

 

2.3 I bisogni socio-sanitari degli utenti: malati cronici. L’artrite reumatoide. Qualità della 

vita. Concetto di autosufficienza e di non autosufficienza. 
 

2.4 L’assistenza e i servizi socio-sanitari per anziani: gli anziani suscettibili di malattie, 

anziano fragile, caratteristiche cliniche del paziente anziano. La metodologia 

assistenziale: valutazione multidimensionale, UVG, continuità assistenziale. 

 

2.5 I presidi residenziali socio-assistenziali: gli interventi e i servizi: ADI; DSM.  

2.6 Assistenza sanitaria distrettuale: riabilitazione delle persone con disabilità  

2.7 Assistenza ospedaliera di riabilitazione e lungodegenza.   

Totale ore dedicate al modulo: 17 
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 MODULO 3. Organizzazione dei servizi socio-sanitari e delle reti informali 
Gennaio 

 

3.1 Le strutture socio-sanitarie di base: generalità e obiettivi del SSN. Il Welfare State. I 

livelli uniformi di assistenza sanitaria. ASL. Il servizio sociale. I vari servizi socio-

assistenziali di base e i servizi socio-sanitari: ambiti di intervento.  

 

3.2 Il concetto di rete e il lavoro sociale: organizzare le reti, il lavoro di rete. I piani di 

zona. 
 

3.3 I servizi socio-sanitari per anziani, disabili e per persone con disagio psichico.  

Totale ore dedicate al modulo: 20 
 

 

 

 

MODULO 4. Elaborazione di progetti d’intervento rivolti a minori, anziani, 

disabili e persone con disagio psichico 

Febbr./Marzo 

 

4.1 Perché e come si elabora un progetto: le fasi.   

4.2 Lavorare per progetti, il processo d’aiuto.  

4.3 Gestione di un piano d’intervento  

4.4 Il processo di assistenza infermieristica  

4.5 Percorsi riabilitativi: definizione, obiettivi, scale di valutazione e requisiti. Esempi di 

riabilitazione: pazienti affetti da demenza, Parkinson. osteoporosi 
 

4.6 La presa in carico del soggetto disabile. Soggetti affetti da sindrome di Down, 

sindrome di Duchenne. 
 

                                                                                                                     Totale ore dedicate al modulo: 22 
 

 

 

 
MODULO 5.  Le figure professionali che operano nei servizi 

Aprile/Maggio 

 

5.1 Le figure professionali: le loro competenze e gli ambiti d’intervento: assistente 

sociale, educatore professionale, addetto all’assistenza di base, l’operatore socio-

sanitario, l’assistente sanitario, l’infermiere professionale, il fisioterapista, il medico 

di medicina generale, il geriatra, lo psicologo, il fisiatra. 

 

Totale ore dedicate al modulo: 15 
 

 

 

 

MODULO 6. Principali interventi di educazione alla salute rivolti agli utenti e ai 

loro familiari 

 Maggio 

 

6.1 Educazione alla salute. L’alcolismo. Il tabagismo. L’educazione alimentare. Ripasso  

 

Totale ore dedicate al modulo: 16 
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