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Manifesto degli studi 
 

Il corso di perfezionamento ha la finalità di preparare un infermiere esperto nella gestione della 
cronicità in possesso di una formazione avanzata con una competenza distintiva professionale nel 
settore del territorio e delle case della salute, per supportare le scelte e le decisioni necessarie a 
modificare l’organizzazione e l’assistenza infermieristica che caratterizzano i mutamenti sociali e 
sanitari e gli attuali bisogni di salute/malattia, con particolare riferimento alla dimensione della 
cronicità. 
 
Il Corso avrà carattere teorico-pratico, con verifica in itinere. 
 
Al termine del corso di perfezionamento il professionista sarà in grado di: 
 

1. effettuare un’analisi della comunità oggetto di indagine, evidenziandone i problemi principali 
di salute e i relativi problemi assistenziali, con particolare riferimento alla cronicità 

2. realizzare un’assistenza infermieristica centrata sui problemi della cronicità e le necessità 
della persona e della famiglia in relazione al grado di autonomia e alla complessità 
assistenziale 

3. gestire il processo infermieristico in collaborazione con la persona, la famiglia, la comunità 
attivandosi nell’ambito dell’équipe di cura/care 

4. promuovere l’educazione terapeutica della persona, della famiglia e del caregiver 
5. pianificare e realizzare interventi informativi ed educativi rivolti ai singoli, alle famiglie e alle 

comunità, atti a promuovere modificazioni degli stili di vita e migliore aderenza ai piani 
terapeutici e riabilitativi, utilizzando e valutando diversi metodi di comunicazione; 

6. progettare, gestire ed essere garante di un’articolazione integrata di reti in un sistema di 
servizi che comprendono interventi domiciliari, semiresidenziali e residenziali che spazino da 
un minimo a un massimo di intensità sanitaria/sociale e che perfezionino modelli di continuità 
assistenziale; 

7. favorire il ruolo partecipato del cittadino e delle associazioni nella gestione del SSN, puntare 
su modelli organizzativi innovativi e incentrati sull’integrazione per l’ampliamento delle 
potenzialità dei servizi; 



8. garantire la continuità e lo sviluppo del percorso assistenziale per realizzare un’assistenza 
infermieristica, centrata sulla persona; 

9. attivare un sistema di integrazione professionale tramite la partecipazione del medico di 
medicina generale, dello specialista, dell’infermiere, dell’operatore socio sanitario e di altri 
operatori, nella pianificazione delle cure offerte tramite un continuo interscambio delle 
informazioni che preveda momenti di audit dei risultati ottenuti e degli obiettivi da 
raggiungere; 

10. attuare buone pratiche assistenziali tramite l’utilizzo di evidenze scientifiche e collaborare nel 
realizzare la ricerca scientifica; 

11. prendere decisioni e coinvolgere sui principi etici e del codice deontologico; 

MATERIE DI INSEGNAMENTO, DOCENTI, SEDE 
 
Il Corso afferisce al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e rientra fra le attività didattiche previste. 
 
Il corso di perfezionamento si articola in 5 moduli: 

1. Evoluzione del contesto socio-sanitario: il fenomeno della cronicità, il chronical care model, 
strumenti per la lettura del territorio e per l’individuazione dei bisogni di salute della 
comunità. 

2. La risposta assistenziale ai problemi prioritari di salute della comunità: l’integrazione socio-
sanitaria, le case della salute, i percorsi di continuità assistenziale, il lavoro in team 
multidisciplinari e multi professionali. 

3. La relazione professionista persone e famiglia; l’educazione della persona e della famiglia, del 
care giver e della comunità alla gestione delle problematiche relative alla 
salute/malattia/cronicità; la partecipazione del cittadino al progetto di caring; le relazioni 
interprofessionali. 

4. Aspetti giuridici, di responsabilità e etico/deontologici dell’assistenza infermieristica di 
comunità. 

5. L’utilizzo della ricerca per il miglioramento continuo dell’assistenza e per la qualità del 
servizio erogato. 

Docenti: saranno esperti di comprovata esperienza.  

Sede: Azienda Ospedaliera- Universitaria di Parma, aule Settore Formazione 2 piano Padiglione 
Rasori. 

Il corso verrà svolto in un periodo complessivo di 8 mesi da marzo a novembre 2015, impegnerà gli 
allievi in una giornata  di 8 ore ogni 15 giorni per l’attività didattica frontale e interattiva e tre 
settimane per il tirocinio. 

METODOLOGIA 

I singoli moduli sono sviluppati con una parte di didattica tradizionale e interattiva e una parte di 
didattica su piattaforma.  



Per ogni modulo sono previsti nuclei tematici, dai quali si svilupperà il programma. 

Il corso di perfezionamento prevede un Project Work finale, con la presentazione/discussione di una 
rassegna della letteratura. 

Sono previste inoltre due prove intermedie:la prima, costituita dalla presentazione della rassegna 
bibliografica sul tema preso in esame per il project work. La seconda prevede la discussione del 
progetto miglioramento. 
 
La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche. 
 
Responsabile del Corso:  
Prof. Leopoldo Sarli. 
 
Coordinatori scientifici del corso:  
Dott.ssa Diletta Priami; Dott.ssa Giovanna Artioli. 
Tutor del Corso: Dr.ssa Elena Muroni. 
 
Comitato esecutivo del Corso di Perfezionamento: 
Prof. Leopoldo Sarli 
Prof. Renato Costi 
Dr.ssa Giovanna Artioli 
Dott.ssa Laura Tibaldi 
 
 
AMMISSIONE E VALUTAZIONE 
 
Sono ammessi al Corso, in numero non superiore a 30 e non inferiore a 20 i professionisti in 
possesso del Diploma di Laurea in Infermieristica o in assistente sanitario, oppure Diploma 
universitario di Infermiere o in assistente sanitario ovvero titoli equipollenti ai sensi del D.M. 
27.7.2000 e della Legge n.1 dell’8.1.2002 unitamente ad un diploma di scuola media superiore. Per 
l’ammissione al Corso è inoltre necessario essere iscritti al relativo Albo Professionale. 
Sarà criterio preferenziale per l’ammissione al corso prestare servizio nel territorio, nella Casa della 
Salute e nei servizi della cronicità. 
 
Qualora il numero delle richieste superasse i posti disponibili, sarà stilata una graduatoria, in base ai 
titoli presentati dai candidati e a prova scritta, da una Commissione formata dal Responsabile del 
Corso e da due membri del Comitato Esecutivo, in data 26 gennaio 2015 ore 9,30 aule Settore 
Formazione 2 piano Padiglione Rasori. 
Sono ammessi al Corso di Pefezionamento coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, 
siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata in base al punteggio complessivo. 
I risultati dell’evento della prova di selezione saranno pubblicati online dal dipartimento di Scienze 
Chirurgiche. 
Al termine del Corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza. 
 
Gli iscritti sono tenuti al versamento di ! 1.500 (mille e cinquecento euro) come contributo di 
iscrizione. Tale importo deve essere versato sul conto intestato a: 
Università degli Studi di Parma, presso Unicredit Spa-Azienda Parma Repubblica-Strada della 
Repubblica 4/a- 43121 Parma  



IBAN IT17Y0200812700000101905681 indicando come causale “Corso di perfezionamento in 
Infermieristica della Cronicità”, I moduli sono scaricabili dal sito internet 
www.unipr.it/modulistica/1 
 
Data ultima per immatricolazione il 16 febbraio 2015.  
Data inizio corso 2 marzo 2015 ore 14,30. 

MODALITA’ DI AMMISSIONE 

Le domande di ammissione vanno fatte pervenire entro il 20 gennaio 2015 al  seguente indirizzo 
utilizzando il modulo (B/10) scaricabile dal sito internet  www.unipr.it/modulistica/1: 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
Segreteria del Dipartimento via Gramsci 14 

La domanda deve riportare: 
- Cognome e nome 
- Data e luogo di nascita 
- Residenza anagrafica e codice fiscale 
- Titolo Professionale  conseguito 
- Eventuale ente/società di appartenenza 

- Indirizzo, telefono, e-mail, ai fini delle comunicazioni relative al corso. 
- Autocertificazione in cui si dichiara di prestare servizio sul territorio nell’ambito della 

cronicità. 
 
Possono essere allegati documenti e pubblicazioni ritenuti utili ai fini di un eventuale concorso. 
 
Informazioni aggiuntive possono essere richieste a: 
Università degli Studi di Parma 
 
Prof. Leopoldo Sarli  e-mail: 
 leoipoldo.sarli@unipr.it 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 
Dott.ssa Muroni Elena e-mail 
emuroni@ausl.pr.it 
 


