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Titolo 
  “Governance clinica e management sanitario delle Malattie Infiammatorie Croniche (IMIDs)”. 

Modelli integrati per la gestione di disordini intestinali e sistemici indotti da fattori  
genetici, alimentari, microbici 
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Categoria Master 
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Anno 

accademico 
2017/2018 

Durata 12 mesi 

 

Presentazione 

 

 

 

Il Master si pone come obiettivo quello di offrire una preparazione teorica, culturale ed 

esperienziale in relazione alla complessa gestione delle malattie infiammatorie a lunga 

decorrenza, generate e sostenute da fattori esogeni ambientali e alimentari, a supporto 

delle quali andranno ulteriormente acquisite le applicazioni emergenti della Precision 

Medicine, alle quail il Master dedica parte cospicua del proprio percorso formativo. 

Tutto questo nell’intento di portare gradualmente i partecipanti all’acquisizione di 

competenze specifiche, avanzate ed integrate per prassi e per dottrina.  



Finalità 

Il piano didattico è formulato a vantaggio di coloro che, dopo una preliminare  

formazione teorica, aspirino ad entrare con competenza e professionalità nel mondo del 

lavoro; ovvero a vantaggio di chi, già professionalmente impegnato, intenda 

approfondire la conoscenza di materie pure in precedenza acquisite e magari anche 

quotidianamente agite, allo scopo di migliorare la propria posizione lavorativa. 

Il MANAGER SANITARIO formato attraverso il Master potrà operare: 

  nelle Aziende Sanitarie Pubbliche; 

  nelle Aziende Sanitarie private e negli Enti no-profit; 

  nelle strutture private affiliate al Progetto PoliSmail (Resp. San.: Prof. Mauro Minelli); 

  negli Assessorati Regionali alla Sanità e nelle Agenzie Sanitarie Regionali; 

  nel settore della consulenza di direzione e d’organizzazione in ambito sanitario; 

  nel settore della ricerca sanitaria ed in quello della formazione universitaria; 
 

 

secondo le competenze e i titoli di volta in volta richiesti. 

Destinatari 
Il Master si rivolge a soggetti che ricercano una formazione professionale nel settore 

sanitario che li prepari a gestire aziende e unità operative pubbliche e private. 



Contenuti 

ll programma del corso è articolato in 5 moduli, per un totale di 60 CFU come di 
seguito specificati. 
 
I moduli 4 e 5 prevedono, oltre alle lezioni, attività pratiche di tutoring. 
 

M 

O 

D 

Tematica 

CFU 

1 Il Paziente come “Persona” –  
Dall’iperspecialismo ultraselettivo all’approccio “Patient-centred”  

 

8 

2 

La sfida irrisolta delle Malattie Infiammatorie a lunga decorrenza. 
 

La clinical governance; i livelli essenziali di assistenza; i riscontri 
epidemiologici; i percorsi formativi. 
 

Richiamo all’alleanza interdisciplinare 

 

9 

3 Management, Salute e Sistemi sanitari. 

L’avvento della cronicità: tra domanda di salute ed offerta di servizi  

 

8 

4 
Costruzione di alleanze interdisciplinari per la gestione integrata e 
sostenibile delle patologie complesse.  
Il contributo della Medicina Personalizzata 

 

14 

5 
Le certezze dei percorsi clinici condivisi e i vantaggi della 
organizzazione multidisciplinare integrata  nella presa in carico delle 
patologie complesse multifattoriali  

 

16 

6 Prova finale 5 

Totale 60 

 

 

 

 



                                                                                           
 

MODULO 1 

Il paziente come “Persona” –  Dall’iperspecialismo ultraselettivo all’approccio “Patient-centred” 

CFU 8 

Settore scientifico 
disciplinare 

INSEGNAMENTO Docenti  

 L’evoluzione della Scienza Medica: dalla Medicina 
primordiale alla Medicina Personalizzata 

Alfredo Tursi CFU 2 

 Medicina di Precisione: da frontiera a pratica quotidiana. 
Come cambia l’attività degli operatori sanitari nell’era 
della personalizzazione diagnostica e terapeutica 

Maurizio Simmaco CFU 2  

 Criteri evidence-based per la revisione  dottrinale e 
operativa dei protocolli chronic care.  
I modelli “integrati” per la gestione sostenibile dei bisogni 
complessi in sanità  

Mauro Minelli CFU 2 

 La “Malattia Dolore” negli stati infiammatori di lunga 
decorrenza 

Rosalba Tufano CFU 1 

  Bioetica e Medicina di Precisione  Luigia Melillo CFU 1 

 

 

 

 

MODULO  2 
La sfida irrisolta delle Malattie Infiammatorie a lunga decorrenza. 
La clinical governance; i livelli essenziali di assistenza; i riscontri epidemiologici; i percorsi formativi. 
Richiamo all’alleanza interdisciplinare 

CFU 9 

Settore scientifico 
disciplinare 

INSEGNAMENTO Docenti  

 Assistenza sanitaria: l’evoluzione storica.  
Dalle Mutue ai Piani di Riordino. Le irrisolte dinamiche 
di transito dalla fase della “emergenza-urgenza” all’era 
della “cronicità” 

Mauro Minelli CFU 2 

 I Livelli Essenziali di Assistenza per le malattie croniche Valdo Mellone CFU 2 

 Dalla teorizzazione scientifica alla reale organizzazione 
dei servizi sanitari: questioni cruciali nella gestione 
delle cronicità 

Valdo Mellone  
CFU 2 

 I fondamentali della formazione nella ricomposizione 
del paradigma “sistemico” 

Angela Perucca CFU 1  
 

 I fondamenti epistemologici e valoriali della pedagogia 
della salute. Ruolo strategico della formazione 
interprofessionale e multidisciplinare. 

Nicola Paparella CFU 2 
 

 



                                                                                              
 

MODULO 3 
Management, Salute e Sistemi sanitari. 
L’avvento della cronicità: tra domanda di salute ed offerta di servizi 

CFU 8 

Settore scientifico 
disciplinare 

INSEGNAMENTO Docenti  

 Sindromi da iperreattività ambientale.  Il problema 

emergente delle patologie correlate ad esposizioni nocive.  

Il ragionamento clinico, l’organizzazione, i nuovi percorsi 

 Alfredo Tursi CFU 2 

 La classificazione dei pazienti e la remunerazione del 

sistema. Descrizione ed ipotesi di ridefinizione degli 

indicatori “DRG” per la valutazione dell’attività e della 

qualità dei servizi in sanità  

Valdo Mellone CFU 2 

 Da “bisognoso/cittadino-paziente” a “cliente aziendale”. 

Spunti per una riflessione etica sui modelli di assistenza 

sanitaria pubblica  

Luigia Melillo CFU 1 

 

 Customer satisfaction e counseling  nel management 

per la qualità dei servizi  

Loredana Galati CFU 2 

 Approccio sistemico al concetto e alla  pratica del ben –

essere  

Angela Perucca CFU 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 

MODULO 4 

Costruzione di alleanze interdisciplinari per la gestione integrata e sostenibile delle patologie 

complesse. Il contributo della Medicina Personalizzata 

CFU 14 

Settore scientifico 
disciplinare 

INSEGNAMENTO Docenti  

 Strategie di Medicina Personalizzata: la Farmacogenetica 
come strumento di prevenzione.   
Metabolismo di farmaci e citocromi. 
Relazione tra polimorfismi dei citocromi e patologie 
emergenti da iperreattività ad agenti ambientali  

M. Giuseppina 
Bozzetti 

CFU 2  

 Il ruolo dei geni nella risposta soggettiva agli alimenti: dal 
laboratorio la possibile personalizzazione dei profili dietetici e 
metabolici.  
La Nutrigenomica: corollario essenziale  della 
personalizzazione 

Monica Miozzo CFU 2 

 Il microbiota intestinale: organo  immunometabolico 
sottostimato. Sue peculiarità nella salute e nelle  malattie  

M. Grazia Cifone CFU 2 
 

 La caratterizzazione individuale del microbiota intestinale: 
metodiche d’analisi  dirette ed indirette 

Dominga Maio CFU 2  
 

 Le disbiosi intestinali: inquadramento  clinico e approccio 
terapeutico mirato al reimpianto batterico selettivo 

Martina Minelli  CFU 2 

Settore scientifico 
disciplinare 

ATTIVITA’ PRATICHE DI TUTORING Docenti  

 Scienze  Infermieristiche                                                             Grazia Pino  
Ilaria Vergallo 

CFU 1 
CFU 1 

s Scienze Biologiche e Biotecnologiche                                      Laura De Santis 
Dominga Maio 

CFU 1 
CFU 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 
 

MODULO  5 
Le certezze dei percorsi clinici condivisi e i vantaggi della organizzazione multidisciplinare integrata  
nella presa in carico delle patologie complesse multifattoriali 

CFU 16 

Settore scientifico 

disciplinare 
INSEGNAMENTO Docenti  

 Aspetti nutrizionali e metabolici nella gestione clinica delle 

malattie cronico-degenerative  

Rosalba Tufano CFU 2 

 Interazione genotipo-ambiente. 

Il concetto di epigenetica 

Monica Miozzo CFU 2 

 Habitat e Salute 

Appropriatezza delle metodologie progettuali, delle scelte 

tecnologiche e della selezione dei materiali, nella 

progettazione e nella realizzazione di spazi a “misura d’uomo” 

Gigi Capriolo CFU 2 

 Clinica delle sindromi complesse da determinanti patogeni 

alimentari. Principi di igiene della nutrizione ed impostazione 

ragionata di nuove linee-guida per regimi alimentari a basso 

indice infiammatorio                                      

 Stefano Spagnulo CFU 2 

 L’immunonutrizione nella pratica clinica: approcci teorici, 

pasti funzionali  e nuovi target terapeutici  

Laura De Santis CFU 2 

 Malassorbimento degli zuccheri: ruolo del breath test nei 

disordini intestinali 

Ilaria Vergallo CFU 1 

 Analisi valutativa della permeabilità intestinale: risorsa 

potenziale per clinici e nutrizionisti  

Dominga Maio CFU 1 

 Scienze degli alimenti e dietetica: gli aspetti anti-

infiammatori di una dieta a  basso indice glicemico 

Laura De Santis CFU 1 

Settore scientifico 

disciplinare 
ATTIVITA’ PRATICHE DI TUTORING Docenti  

 Scienze  Infermieristiche Ilaria Vergallo CFU 1  

 Scienze  Biologiche e Biotecnologiche  Laura De Santis 

Dominga Maio 

CFU 1 

CFU 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    
 

Attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’erogazione del Master si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma accessibile 
24 ore/24, supportate da esercitazioni pratiche interattive curate da apposito sistema 
di tutorato svolto dalla Direzione Scientifica del Master e dai componenti del Gruppo 
tecnico di progetto. 
 

L’attività di tutorato potrà essere svolta anche in presenza, presso sedi in ambito 
nazionale che siano state ravvisate coerenti con le finalità del Master. 

Il Master avrà una durata di  studio pari a 1500 ore (60 CFU) 

L’attività didattica si articola in 5 moduli, ciascuno dei quail suddiviso in diverse unità 
didattiche che, a loro volta, includono lezioni, tirocinio ad alto contenuto pratico ed 
esercitativo, oltre che studio individuale.  Al termine di ognuno di essi verrà accertato 
il grado di preparazione raggiunto.  
 

 

Il modello di sistema e-learning prevede l’apprendimento assistito lungo un 
percorso formativo predeterminato in cui sono previsti momenti di relazione e di 
discussione in merito ai contenuti affrontati, lavori di gruppo e testimonianze di 
esperti, con accesso telematico a materiali didattici sviluppati appositamente e 
fruibili in rete. 
 

Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni e a stampa (dispense e/o testi)    
avviene, di regola, secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore 
della giornata. 

Adempimenti 

richiesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti: 
 
 

* Studio del materiale didattico appositamente preparato; 
 

* Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la piattaforma  
   PegasOnline; 
 

* Partecipazione alle attività di rete ed, eventuali, “in presenza”; 
 

* Superamento della prova finale che si svolgerà “in presenza” (modalità scritta). 
 
Il Master potrà prevedere degli incontri “in presenza” ad integrazione delle attività 
formative ed  attività di stage in affiancamento a tutor per l’approfondimento pratico 
delle tematiche sviluppate. 
 
Le prove finali si terranno presso le sedi di Napoli, Roma, Milano, Bologna, Palermo 
e Lecce.  
Previo il raggiungimento di un numero minimo di candidati pari a 30, le prove finali 
potrebbero essere svolte nella sedi d’esame dell’Ateneo, distribuite sull’intero 
territorio nazionale. 



Titoli di 

ammissione 

 

 

 

 

 

Costituiscono titolo di ammissione al master:  
 

* Medicina e Chirurgia (classe LM/41)  
 

* Scienze Biologiche (classe L/23)  
 

* Biotecnologie (L/02) 
 

* Diploma di Laurea di Primo Livello in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (classe SNT/01) 
  

* Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (classe SNT/02)  
 

* Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche (classe SNT/03/S)   
 

* Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (classe SNT/04)  
 

* Scienze dei servizi giuridici (L/14)  
 

* Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L/16)  
 

* Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L/18)  

Termini di 

iscrizione 
30 giugno 2017 

Condizioni 

L’Università si riserva di non attivare il Master al non raggiungimento di almeno 30 
partecipanti. 
 

L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni d’utilizzo, 
riportate alla pagina: http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf 

Quota di 

iscrizione 

 

 

 

2.500 euro, da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione, oppure mediante le 

seguenti rateizzazioni: 

- € 700 + € 50 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione 

- € 900 entro il 30 settembre 2017  

- € 900 entro il 31 gennaio 2018  

Agevolazioni 

 

 

 

Sconto del 20% riservato agli studenti Pegaso e ad Enti convenzionati. 
 

2.000 euro, da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione oppure mediante le 
seguenti rateizzazioni: 
 
 

- € 600 + € 50 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione  
 

- € 700 entro il 30 settembre 2017  
 

- € 700 entro il 31 gennaio 2018  

http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf


Modalità 
di pagamento 

 

 

 

 

 

 

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO DIRETTAMENTE 

DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie: 

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO 

UniCredit SpA 

IBAN: IT 20 Y 02008 03493 000103281754 

Indicare sempre, nella causale del bonifico, il proprio nome e cognome 
ed il pagamento della marca da bollo assolta in modo virtuale, seguito dal codice del 
Master MA608 – I Edizione 

 

 

NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI. 
  

AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO, IL BONIFICO ESEGUITO 
SECONDO LE ISTRUZIONI SOPRA RIPORTATE, CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL 
MASTER 

Trattamento 

dati personali 

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e successive modifiche 

Informazioni 

 

 

 

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail ai seguenti indirizzi: 
 

mminelli@polismail.it  (info di carattere amministrativo e didattico)  
info@polismail.it  (per le iscrizioni) 
o contattare il numero 0832.79 44 49 
--- 
postlaurea@unipegaso.it  (info di carattere amministrativo e didattico)  
orientamento@unipegaso.it  (per le iscrizioni presso la sede)  
o contattare il Numero Verde 800.185.095 
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