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INTRODUZIONE AL
MASTER
L’Hospitalist è un internista “superspecializzato” nella gestione ospedaliera del
malato acuto polipatologico.
“La capacità di leggere in maniera trasversale i quadri clinici e di compiere scelte
che tengano conto del malato nel suo insieme,
l’attenzione nel trattamento alle comorbidità,
le conoscenze manageriali e di clinical governance volte a
delineare percorsi diagnostico-terapeutici appropriati e a garantire la continuità
territoriale,
lo sviluppo di abilità comunicative e relazionali diversificate per
pazienti, familiari e operatori e
l’autonomia nell’esecuzione delle procedure
diagnostiche di base
ne fanno una figura indispensabile nella moderna organizzazione ospedaliera.”
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L’hospitalist è la “guida” necessaria al paziente polipatologico per non smarrirsi
attraverso i complessi e talora contrapposti percorsi intraospedalieri.

L’hospitalist è una “scelta” di qualità, efficienza e sostenibilità per i decisori, grazie
alle sue abilità di coordinamento multidisciplinare e di gestione appropriata delle
risorse.

5

IL MASTER IN DETTAGLIO:
I COORDINATORI

FRANCESCO ORLANDINI

ANGELA TESTI

ROBERTO PONTREMOLI

Dipartimento
Formazione FADOI

Membro Comitato

Professore Associato in Medicina

scientifico Accademia per

Interna, Facoltà di Medicina e

il Management Sanitario

Chirurgia, Università di Genova

(AMAS)

IL MASTER IN DETTAGLIO:
DESTINATARI E PROMOTORI
Il Master è rivolto a medici laureati, specialisti in medicina interna o altra
disciplina di area medica o chirurgica, già in servizio in unità di Medicina
ospedaliera o intenzionati a lavorare in tale ambito.
Il Master nasce dalla partnership fra:
• Università degli studi di Genova - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di
Scienze Mediche e Farmaceutiche, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità
Mediche (DIMI)
• Centro di Servizio di Ateneo di Simulazione e Formazione Avanzata (SIMAV)
• Accademia per il Management Sanitario (AMAS)
• Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI)
[www.fadoi.org]

LA FIGURA
PROFESSIONALE
Per “hospitalist” si intende una figura professionale medica clinica in grado di
gestire equipe multidisciplinari impegnate nella cura ospedaliera del paziente
acuto polipatologico.
I partecipanti dovranno acquisire competenze ed abilità che consentiranno
loro di disegnare percorsi per l’accesso appropriato in ospedale, la gestione
intraospedaliera e la continuità assistenziale territoriale.

OBIETTIVI FORMATIVI
RISULTATI ATTESI
Acquisizione della capacità di
interpretazione, coordinamento e
gestione di casi clinici complessi per
poli-patologie internistiche

Conoscenza dei sistemi sanitari e
della “Clinical Governance”
finalizzata all’acquisizione della
capacità di definire percorsi
diagnostico-terapeutici appropriati
per pazienti complessi

Acquisizione di idonee capacità
comunicative e relazionali ai fini di
una completa presa in carico della
persona malata

Acquisizione -anche mediante
tecniche in simulazione- delle
competenze idonee all’utilizzo
razionale di metodologie
diagnostiche (esami di laboratorio,
strumentali e procedure) in pazienti
complessi
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OFFERTA
DIDATTICA
Il corso è articolato su 2 anni per un totale di 1500 ore e 60 CFU.
Conta 16 moduli didattici (8 moduli/anno) nel periodo gennaio-ottobre di ogni
anno.
Un modulo al mese, con frequenza intensiva nei tre giorni di giovedì
(dalle 10:00 alle 18:00), venerdì (dalle 9:00 alle 18:00) e sabato (dalle 9:00 alle
13:00) per facilitare l’adesione di medici fuori sede.
La didattica è interattiva e consiste nell’acquisizione di competenze e abilità
pratiche, partendo da casi clinici reali, presentati e discussi in aula o in scenari
simulati presso il Centro di Simulazione e Formazione Avanzata dell’Università di
Genova (SIMAV).
Il Centro è dotato di manichini a diversa complessità tecnologica, sistemi didattici
digitali e docenti con esperienza in didattica mediante simulazione.

MODALITÀ DI
AMMISSIONE
Al corso sono ammessi un numero massimo di 36 discenti (il numero minimo per
l’attivazione è pari a 25 discenti).
I titoli di studio richiesti sono:
- Laurea in Medicina e Chirurgia (classi: 46/S secondo il previgente ordinamento
e LM-41 secondo il vigente ordinamento; Livello EQF 7) e abilitazione all’esercizio
della professione di Medico-Chirurgo
- Diploma di Specializzazione in Medicina Interna o altra disciplina di Area Medica
o Chirurgica (Livello EQF 8).
La domanda di ammissione al corso deve essere presentata mediante la procedura
on-line disponibile all’indirizzo
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master entro le ore 12:00 del 18
ottobre 2019.
Per ogni ulteriore dettaglio far riferimento al bando disponibile all’indirizzo
http://www.dimi.unige.it/sites/www.dimi.unige.it/files/pagine/Bando_Hopistalis
t2019-2020IIed%20pubblicazione.pdf

INFORMAZIONI
IMPORTANTI
Inizio Corso

Date Importanti

Gennaio
2019

Inizio corso: Gennaio 2019
Periodo di svolgimento: Gennaio 2019 - Dicembre 2020 (durata
24 mesi)

Sede di svolgimento dell’attività didattica
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche (DIMI),
Viale Benedetto XV, 6 – Genova
Centro di Servizio di Ateneo di Simulazione e Formazione
Avanzata (SIMAV), Via A. Pastore, 3 – Genova

Costi e agevolazioni
Contributi

€4.266,00
(Tasse incluse)

a

universitario

carico

dei

partecipanti

e

bollo

previsti

il

(compreso
per

l’a.a.

il

contributo

2019/20):

Euro

Quattromiladuecentosessantasei (4.266,00 €)
Il contributo è frazionabile in due rate, di cui la prima di
€ 2.266,00 all’atto di perfezionamento dell’iscrizione e la seconda
per i rimanenti € 2.000,00 l’anno successivo.

Contributo di 1 .000 euro per ogni socio FADOI
ammesso al Master ( in regola con il pagamento
della quota al 10/10/2019); eventuale ulteriore
contributo
a
discrezione
delle
singole
associazioni regionali.
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