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PRESENTAZIONE
Il master “ALLIED TEAM TRAINING IN MOVEMENT 
DISORDERS” si propone di fornire ai partecipanti le 
conoscenze e le metodologie per operare in equipe nel 
trattamento terapeutico dei soggetti affetti da disturbi del 
movimento.

Il master è organizzato da Stoà - Istituto di Studi per la 
Direzione e Gestione di Impresa, socio ASFOR, in colla-
botrazione con il Fresco Parkinson Institute e la Fonda-
zione Anthea.

Il master è stato pensato per dare una risposta alla 
domanda di perfezionamento e dei terapisti e di chiunque 
si occupi, dal punto di vista sanitario, di questa tipologia 
di pazienti. Quindi l’attenzione sarà posta sulle ultimi 
aggiornamenti disponibili in letteratura scientifica al fine 
di permettere il miglior intervento desiderabile, sia per ciò 
che afferisce all’aspetto strettamente della salute, sia più 
in generale per quel che afferisce l’aspetto più generale 

OBIETTIVI
Il master mira a preparare professionisti esperti che 
possano intervenire in maniera competente, ma 
soprattutto coordinata tra di loro su un paziente che 
presenta sempre complessità notevoli dal punto di 
vista strettamente clinico e da quello psicologico,

● rendere il professionista in grado di partecipare alla 
costruzione del team e di interagire proattivamente e 
reattivamente con l’equipe terapeutica

● rendere il professionista in grado di coinvolgere il 
caregiver dando un ruolo attivo e diventando per lo 
stesso sia un punto di riferimento sia sotto il profilo 
dell’aiuto materiale che di quello immateriale (sia di 
formazione che psicologico)

● inaugurare un percorso terapeutico condiviso che 
sperimenti l’utilizzo di tecnche che completino ed affian-
chino quelle più strettamente medico sanitarie, stimolan-
do attività motorie che siano di contrasto all’avanzata 
delle patologie e coinvolgano emotivamente il paziente
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Parte 4 - strumenti di lavoro

Informatica
Strumenti informatici di base e professionali legati alle tematiche del 
master
Corso base per l’ottenimento delle attestazioni ECDL e/o EIPASS
Utilizzo degli strumenti informatici in sanità (cartella clinica, condivisione 
dell’esito di diagnostica per immagini)

Progettazione di base
Concetti base di progettazione

Inglese
Corso di preparazione per la certificazione IELTS

Project work
implementazione di un progetto operativo reale candidabile su avvisi 
europei ministeriali o regionali con il coinvolgimento diretto e preferibil-
mente remunerato dei partecipanti al master nella eventuale fase 
operativa post finanziamento.

SBOCCHI PROFESSIONALI
“La malattia di Parkinson è una patologia degenerativa del 
sistema nervoso centrale che colpisce in Italia circa 230.000 
persone, delle quali circa il 5% con un’età inferiore ai 50 anni.
Si prevede che la prevalenza di tale patologia raddoppierà nel 
corso dei prossimi venti anni a causa soprattutto del crescente 
invecchiamento della popolazione generale.”
Questa è l’apertura delle linee guida sulla Diagnosi e terapia 
della Malattia di Parkinson rilasciate nel 2015, che vale da sola 
più di tanti discorsi sulla necessità che sarà presente nel 
mercato del lavoro di professionisti che possano avere un 
approccio altamente qualificato a pazienti con questo tipo di 
patologie. E qui superfluo ricordare come il Parkinson sia, 
seppur la più diffusa, solo una delle patologie che portano a 
disturbi del movimento.

METODOLOGIA DIDATTICA
Si prevede lezioni frontali per l’erogazione delle basi teoriche 
della disciplina, presentazione di strumenti diagnostici e di 
intervento, esercitazioni nel laboratorio, discussione e supervi-
sione di casi, predisposizione di progetti puntando principal-
mente sul lavoro di equipe e tirocinio, simulazioni operative e 
presentazione di metodologie di ricerca mirate alle tematiche 
oggetto del Master per un totale di 600 comprendenti:

●Lezioni frontali
● Project work
● Laboratori
●Role playing

Le lezioni teoriche saranno intervallate da ore di Project 
work per l’implementazione di piani terapeutici individuali 
e di gruppo.
Le lezioni teoriche verranno rese operative attraverso un 
riscontro pratico durante un tirocinio/stage presso strut-
ture convenzionate e non dedicate alla cura ed assistenza 
di questo tipo di pazienti per un totale di 300 ore.

Destinatari:
Titolari di Laurea in Medicina e Chirurgia, Logopedia, Scienze 
infermieristiche, Terapia occupazionale, Psicologia, Servizio 
sociale, Fisioterapia, Educazione professionale, Tecnico di 
neurofisiopatologia 

Coordinatore didattico: Dott. Daniele Volpe

Parte 1 - ricognizione delle conoscenze e aggiornamento
Update sui disturbi del movimento
Ricognizione delle conoscenze e competenze di base per partecipare 
proattivamente ad un’equpe muldisciplinare di terapia
Update sulla M. di Parkinson e parkinsonsimi
Eziolpatogenesi, epidemiologia e fenotipi clinici
Terapia farmacologica e terapie avanzate nella M. di 
Parkinson
Gestione dei piani teraputici e delle terapie avanzate (Duodopa, 
apomorfina e D.B.S.)

Parte 2 - il lavoro in equipe
Il progetto riabilitativo multidisciplinare intensivo ed 
estensivo (ambulatoriale e territoriale/domiciliare)
Elementi specialistici per la costruzione di un PDTAR multidisciplinare
La preparazione del caregiver e la gestione del nucleo 
familiare
Come coinvolgere nell’equipe il care-giver; fornirgli gli strumenti 
materiali e psicologici per gestire le problematiche assistenziali-riabili-
tative a domicilio
La continuità assistenziale-riabilitativa alle persone con 
Disturbi del Movimento
Come gestire il processo assistenziale-riabilitativo nel territorio e al 
domicilio anche con utilizzo della telemedicina.
Team Approach
Come ci si relazione nel momento con i propri colleghi di team e come 
si elabora un progetto riabilitativo multidisciplinare
Career counseling

Parte 3 - patologie e approcci specifici ed innovativi
Approcci innovati ai disturbi assiali del Parkinson
Cosa sono, come e quando trattarli. Approcci innvovativi basati 
sull'evidenza
Distonie: la fisiopatologia della riabilitazione
Cosa sono, come si riconoscono e come si interviene
Distonie psicogene funzionali, approcci riabilitativi
Cosa sono, come si riconoscono e come si interviene
La corea di Huntington; caratteristica della presa in carico
Cosa è, come si riconosce e come si interviene. Con particolare 
riferimento all’approccio iniziale
Sindromi cerebellari: inquadramento neurologico, classifi-
cazione e terapie farmacologiche e no
Cosa sono, come si riconoscono e come si interviene dal punto di 
vista riabilitativo e terapeutico
Terapie complentari e non convenzionali nei Disturbi del 
Movimento
Cosa è, come e quando ricorrere a musicoterapia, Danza, Omeopatia, 
Agopuntura, Musicaterapia, Nordic Walking, Teatro, Clowning, tai Chi 
etc.

Titolo di studio richiesto per l’ammissione
Laurea di primo livello o laurea magistrale

Numero massimo di posti: 25
Costo:

Per aderire compilare la scheda allegata e inviarla tramite 
Mail: anthea.basilicata@gmail.com
Fax:  +39 09714749814

Scadenza per l’adesione: 25 maggio 2019

Sono previste borse di studio a parziale integrazione della 
quota d'iscrizione non coperta da Voucher.

Adesione:

L’inizio dei corsi è fissato al 28 maggio 2019 per un totale di 
8 mesi per un totale di 900 ore di cui 
600 di didattica
75 di project work
225 di stage

Inizio e durata:

Le ore d'aula si svolgeranno presso la sede della 
Fondazione Anthea in Via della Chimica, 61 Poten-
za (adiacenze stazione FS e Terminal BUS)

Tirocinio/stage
Durante il master i partecipanti effettueranno un periodo di 
stage in aziende pubbliche e convenzionate dedicate alla 
riabilitazione anche fuori Regione.
Tutti i tirocinanti verranno dotati di Tablet con i contenuti, i testi 
e gli strumenti didattici dei moduli del master.

MODALITÀ DI RICHIESTA DEL VOUCHER:
Qualora si ritenga di aver la possibilità di ottenere il voucher 
messo a bando dalla Regione Basilicata a totale o parziale 
copertura del costo di partecipazione dei laureati residenti in 
Basilicata, bisogna presentare domanda tramite il portale della 
Regione Basilicata.
La procedura richiede di inserire il valore del proprio ISEE ed 
essere in possesso di SPID oppure Carta Nazionale dei 
Servizi, o infine passord e PIN rilasciate dalla Regione 

Il costo del corso è di € 10.000,00

PROGRAMMA SPECIALISTICO


