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Prot. 18 del 12/01/2016    Avviso n. 5/16 
    
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 
 

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 
12/8/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il Dipartimento di 
Medicina Clinica e Molecolare intende conferire incarichi di docenza a supporto dell’attività 
didattica prevista per il Corso di Master in “Psicogeriatria” per l’a.a. 2015-16; Direttore: 
Prof. Paolo Falaschi. 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Docenza come di seguito specificato: 

Insegnamento 
Ore 

programmate 

Dati epidemiologici dell’invecchiamento 2 

Aspetti sociali e economici dell’invecchiamento, il ruolo dell’ambiente 
nell’invecchiamento fisiologico 

2 

Teorie dell’invecchiamento 2 

Invecchiamento cerebrale 3 

La sindrome dell’anziano fragile: definizione, aspetti clinici e 
conseguenze della fragilità 

2 

La sindrome dell’anziano fragile: valutazione e prevenzione della 
fragilità 

2 

Attività motoria e invecchiamento 3 

Rappresentazioni sociali degli anziani e del paziente con demenza 3 

La prevenzione del decadimento cognitivo 3 

Il mild cognitive impairment 3 

La demenza di Alzheimer (AD): teorie eziopatologiche e il continuum 
dell’AD 

2 

La demenza di Alzheimer (AD): marcatori dell’AD e singole fasi della 
malattia 

2 

La demenza di Alzheimer (AD): la terapia farmacologica   2 

La demenza vascolare: diagnosi  2 

La demenza vascolare: teorie eziopatologiche e terapia 2 

La demenza frontotemporale: eziologia, diagnosi e terapia 3 

La demenza a corpi di Lewy: eziologia, diagnosi e terapia 3 

Altre forme di demenza: demenza da HIV, idrocefalo, ipotiroidismo, 
carenza B12 

3 
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La diagnosi neuropsicologica: funzioni cognitive, valutazione di 
intelligenza generale, percezione, attenzione 

6 

La diagnosi neuropsicologica: valutazione di memoria, linguaggio, 
logica, scrittura 

3 

Il ruolo delle metodiche diagnostiche strumentali di imaging I: RMN 2 

Il ruolo delle metodiche diagnostiche strumentali di imaging II: PET 2 

Il ruolo delle metodiche diagnostiche: i biomarcatori 2 

La malattia di Parkinson: eziologia e diagnosi 2 

La malattia di Parkinson: clinica e terapia farmacologica 2 

Aspetti psicogeriatrici della malattia di Parkinson: depressione e 
impoverimento cognitivo 

3 

La corea di Huntington 2 

I disturbi del movimento e dell'equilibrio nell'anziano 3 

La comunicazione con il paziente anziano con disturbi cognitivi 3 

La terapia non farmacologica nelle demenze: Prevenzione e 
Trattamento delle complicanze, training sensoriale 

2 

La terapia non farmacologica nelle demenze: Planning dell’assistenza 
e del supporto familiare, Istruzione e sostegno dei caregivers, 
Musicoterapia 

2 

Trattamento dei disturbi comportamentali con antipsicotici, 
antidepressivi, ipnoinducenti e loro impiego nel contesto del 
trattamento delle demenze 

3 

La terapia non farmacologica nelle demenze: Riabilitazione Cognitiva 
e Comportamentale; Reality Orientation Therapy (ROT) 

2 

La depressione nel paziente anziano: valutazione e trattamento 3 

I disturbi dell'umore nel paziente anziano: valutazione e trattamento 3 

I disturbi comportamentali e psicotici nel paziente anziano: valutazione 
e trattamento  

3 

Il delirium: valutazione e trattamento 3 

Lo stress: aspetti psicologici 3 

Le reazioni da stress: aspetti generali 2 

Le reazioni da stress: fisiologia della risposta da stress, il ruolo del 
cortisolo 

2 

I disturbi di personalità nell'anziano 2 

I disturbi del sonno e della vigilanza nell'anziano 8 

I disturbi del sonno del paziente anziano: dissonnie, parasonnie, 
disturbi del sonno associati a depressione, ansia e cardiopatie 

2 

Etilismo e abuso di sostanze nell’anziano 2 

Il rischio di suicidio nell'anziano 2 

Le urgenze in psicogeriatria: le demenze rapidamente progressive, la 
compresenza di demenza e malattia di Parkinson 

3 
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La terapia psicofarmacologica: la terapia farmacologica dei principali 
problemi psichiatrici 

3 

La psicoterapia con il paziente anziano e con il caregiver – parte 1 3 

La psicoterapia con il paziente anziano e con il caregiver – parte 2 3 

La terapia occupazionale con il paziente anziano  3 

Il confine tra disturbi organici e psicologici: la teoria biopsicosociale e i 
disturbi psicosomatici 

3 

Aspetti psichici nelle malattie organiche: BPCO, diabete mellito, ictus 3 

Aspetti biologici nel paziente psicogeriatrico: la valutazione 
dell’equilibrio idroelettrolitico, delle tireopatie e della malnutrizione   

2 

Ruolo della VMD nel paziente psicogeriatrico: il razionale e gli 
outcomes della VMD  

2 

Ruolo della VMD nel paziente psicogeriatrico: il sistema interRAI 3 

Scale di valutazione: valutazione di autosufficienza e disabilità 3 

Scale di valutazione: valutazione del deficit cognitivo, disturbi 
comportamentali, sindrome depressiva, delirium 

3 

Scale di valutazione: valutazione di isolamento sociale, stress del 
caregiver, qualità di vita, dolore 

3 

La valutazione e il trattamento della malnutrizione nel paziente 
anziano 

3 

La valutazione della comorbidità nel paziente psicogeriatrico 2 

La valutazione della polifarmacoterapia nel paziente psicogeriatrico 2 

Psicologia della salute e qualità di vita nell'anziano 2 

Strumenti di valutazione del benessere e qualità di vita nell'anziano  3 

Modificazione della qualità della vita del paziente e del caregiver 
nell’evoluzione della demenza 

3 

Inclusione di misure della qualità della vita nei trials di efficacia dei 
farmaci 

2 

La sessualità e affettività nell’anziano: aspetti psicologici 3 

La sessualità e affettività nell’anziano: aspetti medici 2 

Il dolore: l’importanza del dolore e della sua valutazione alla luce della 
legge 38 

2 

Gli strumenti di valutazione del dolore: scale visuoanalogiche 2 

I metodi di trattamento farmacologico e chirurgico del dolore 2 

Il trattamento non farmacologico del dolore 3 

I servizi per gli anziani: i distretti sanitari 2 

I servizi per gli anziani: il CAD 2 

Il ruolo della famiglia: la gestione dei primi segni di decadimento 
cognitivo e della diagnosi di demenza 

3 

Il ruolo della famiglia: il vissuto dei familiari 3 
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Il ruolo del caregiver nella cura del paziente anziano 6 

Il ruolo del caregiver: le associazioni dei familiari 2 

La presa in carico del paziente fragile da parte delle strutture 
assistenziali: dalla patologia in fase acuta alla post-acuzie 

2 

I servizi psicogeriatrici: day hospital, assistenza domiciliare integrata 
(ADI), ospedalizzazione domiciliare, strutture di riabilitazione, 
residenze sanitarie, hospice, unità valutativa geriatrica 

2 

I servizi psicogeriatrici: i centri diurni 2 

I servizi psicogeriatrici: i centri UVA 2 

Il burn-out degli operatori nella cura all'anziano 2 

Considerazioni di economia sanitaria: aspetti economici della cura 
all’anziano 

3 

Il bisogno di integrazione: il punto di vista dell'anziano 3 

Progettazione e valutazione di interventi a favore dell'anziano 12 

Il riconoscimento dell’invalidità: iter amministrativo e scale di 
valutazione   

2 

Il riconoscimento dell’invalidità: esempi clinici 2 

L'intervento dell'assistente sociale con gli anziani 3 

Le problematiche del consenso nel paziente psicogeriatrico 3 

Disposizioni testamentali: Successioni  2 

Disposizioni testamentali: Donazioni 2 

Il tutore legale: L’amministratore di sostegno alla luce della legge 
4/2004 

4 

L’amministratore di sostegno 2 

Principi di comunicazione: la PNL 4 

La comunicazione della diagnosi di demenza: la comunicazione con il 
paziente e con la famiglia 

3 

La comunicazione della diagnosi di demenza: parte 1 3 

La comunicazione della diagnosi di demenza: parte 2 3 

Aspetti etici e medico-legali: L’alimentazione e la nutrizione 3 

L’appropriatezza delle cure di fine vita 3 

La formazione psicologica nella gestione del paziente a fine vita 3 

L’assistenza domiciliare  3 

L’importanza della prevenzione del decadimento cognitivo: i software 
di riabilitazione cognitiva, l’approccio nutrizionale 

3 

Metodiche di riabilitazione cognitiva - parte 1 3 

Metodiche di riabilitazione cognitiva - parte 2 4 

Metodiche di riabilitazione cognitiva  - parte 3 4 

Constrain Induced Movement Therapy: la neuroriabilitazione del 2 
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paziente emiplegico 

Il ruolo della riabilitazione motoria nel paziente anziano 3 

La logoterapia con il paziente anziano 3 

I problemi assistenziali nell’Ospedale per acuti 3 

Skills di placement individuale: determinanti psicologiche rilevanti nelle 
procedure di selezione 

4 

Evoluzione del mercato del lavoro giovanile e internazionale. Nuovi 
strumenti legislativi e di politiche attive. Creazione d’impresa e auto 
impiego 

10 

Elaborazione CV, tecniche di colloquio e di selezione. Percorsi di 
formazione continua. Creazione d’impresa e auto impiego. 

10 

 
 
PROFILO PROFESSIONALE E CARATTERISTICHE CURRICULARI RICHIESTE 
Possesso di titolo di Laurea almeno triennale nel SSD della docenza in oggetto. 
Congruenza del curriculum del candidato con l’oggetto dell’incarico.  
 
DURATA E LUOGO 
Le docenze si svolgeranno, nell’arco temporale di 12 mesi dalla data dell’incarico, 
secondo un calendario didattico concordato con il Direttore del corso. Le docenze si 
terranno presso l’Azienda Ospedaliera S. Andrea (sedi di Via di Grottarossa, 1035-1039). 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e pubblicato sul sito web del 
Dipartimento dal 12/01/2016 al 19/01/2016. 
 
Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro il 
termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae in formato 

Europeo e parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione. 
 
Qualora il Master non dovesse raggiungere il numero minimo degli iscritti necessario per 
la sua attivazione, l’avviso interno per le coperture didattiche decade. 
Si ricorda che il Bando del Master pubblicato sul sito 
https://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/psicogeriatria -0 scadrà il giorno 22/01/2016 
 
Pubblicato il 15/01/2016 
 
Roma, 15/01/2016 
 
 Il Direttore del Dipartimento 
 Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi 
 (Firmato in originale) 
  
 

https://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/psicogeriatria%20-0

