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DENOMINAZIONE DEL MASTER

Infermieristica in area chirurgica per strumentisti di sala operatoria ed esperti in tecnologie robotiche "Alessio Agnifili"

LIVELLO
EDIZIONE
DURATA
CFU

I
XII
Annuale
60

MONTE ORE TOTALE (comprensivo di didattica
frontale, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari,
attività di studio e preparazione individuale)

1500

DIPARTIMENTO PROPONENTE RESPONSABILE
DELLA GESTIONE ORGANIZZATIVA E
AMMINISTRATIVO/CONTABILE

DISCAB

DOCENTE PROPONENTE
COMITATO ORDINATORE (costituito da almeno 3
docenti di ruolo dell'Ateneo - art.2, comma 3 Regolamento Master)
DOCENTE COORDINATORE
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
DIDATTICHE
STRUTTURA CUI E’ AFFIDATA LA GESTIONE
DELLE CARRIERE STUDENTI

Prof. Marco Clementi
Prof. Marco Clementi
Prof. Stefano Guadagni
Prof. Franco Marinangeli
Prof. Marco Clementi
Università degli Studi dlel'Aquila - Dipartimento di Scienze Applicate e Biotecnologiche Via Vetoio (Coppito2) - 67100- Coppito- L'Aquila
UFFICIO MASTER/ Segreteria Post Lauream

AZIONI COMPIUTE PER LA VERIFICA DELL'ESISTENZA DELL'ESIGENZA FORMATIVA
(art. 1, comma 4, del Regolamento Master e Corsi di Perfezionamento) con possibilità di allegare la documentazione ritenuta utile.
(voce inserita a richiesta del NUV)
Il Master è coerente con quanto previsto dall’art. 6, comma 1 della legge n. 43/2006, di seguito riportato:
In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di
cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è articolato come segue:
a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5
giugno 2001, e che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e
successive modificazioni.
Il Master è coerente con quanto previsto dall’art. 16, comma 7 del vigente Contratto Nazionale Collettivo del Lavoro del personale sanitario, di seguito riportato:
Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del master specialistico di primo livello di cui all’art. 6 della Legge n. 43/06 secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della
Salute e il Ministero dell’Università, su proposta dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, ricostituito presso il MIUR con il decreto interministeriale 10 marzo del 2016 e sentite le Regioni.
L’indagine effettuata attraverso i contatti periodici con i Referenti degli Ordini Professionali a livello provinciale, Regionale e Nazionale, ha confermato l’esigenza di continuare a garantire l’attivazione del Master.

OBIETTIVI FORMATIVI
La struttura modulare del Master porterà i partecipanti, in modo graduale, alla acquisizione di competenze specifiche nell’ambito della strumentistica di Sala Operatoria.
Il Master in Strumentisti di sala operatoria di I livello, è finalizzato alla formazione specialistica di personale da destinare alla professione di Strumentista di sala operatoria per chirurgia generale e chirurgia specialistica. Il Master si propone
di formare infermieri con specifiche competenze specialistiche che gli consentano di :
• collaborare con il medico nelle procedure chirurgiche, endoscopiche e radiologiche interventistiche;
• assistere il paziente nella fase perioperatoria e durante le procedure endoscopiche e radiologiche interventistiche principali;
• utilizzare e gestire le apparecchiature chirurgiche ed endoscopiche;
• agire come consulente per gli altri operatori per migliorare la qualità dell’assistenza, per gestire situazioni complesse sul piano clinico, relazionale ed etico;
• partecipare alle attività di formazione del personale;
• collaborare in progetti di ricerca;
• realizzare tutorato clinico.

PROFILO PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il Master in Strumentista di Sala Operatoria è un corso di formazione avanzata, nel quale l’infermiere acquisisce competenze professionali specifiche necessarie nei seguenti ambiti operativi:
• SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA GENERALE
• SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA SPECIALISTICA
• UNITÀ OPERATIVA DI ENDOSCOPIA INTERVENTISTICA
• UNITÀ OPERATIVA DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA.

Ai fini dell’accesso ai Master di I livello e di II livello, il requisito del possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado, della durata di cinque anni, è da
considerarsi imprescindibile. (Nota MIUR - Uff. VI - Prot. 8128 del 17.3.2020)
REQUISITI DI AMMISSIONE
Titoli di studio che
consentono l’accesso

CLASSE n.

DENOMINAZIONE CLASSE

SNT/01

PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA (LAUREA IN INFERMIERISTICA)

L/SNT1

CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA/O (LAUREA IN INFERMIERISTICA)

Laurea di I livello
D.M.509/1999

Laurea di I livello
D.M.270/2004

Laurea Specialistica
D.M.509/1999

Laurea Magistrale
D.M.270/2004

Lauree ordinamenti
previgenti D.M.
509/1999

DIPLOMA DI INFERMIERE DI DURATA TRIENNALE
TITOLI EQUIPOLLENTI A QUELLI SOPRA ELENCATI

EVENTUALI TITOLI
AGGIUNTIVI:
Ai fini dell'ammissione, il Comitato Ordinatore valuterà la validità di ogni altro titolo di studio non ricompreso nelle classi sopra elencate

Coloro che (cittadini italiani, comunitari, non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, non comunitari residenti all’estero) sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero,
possono presentare domanda di ammissione al Master secondo le norme stabilite dal MIUR per l'accesso degli studenti stranieri ai Master universitari e disponibili alla pagina web
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/4.html
Il Comitato Ordinatore valuterà l’idoneità del titolo straniero ai fini esclusivi dell’ammissione al Master, che non comporterà alcuna equiparazione/equipollenza del titolo straniero a quello
italiano.

NUMERO PARTECIPANTI
MINIMO

10

Il Master verrà attivato solo in caso di raggiungimento del numero minimo previsto di iscritti.

MASSIMO

25

Qualora le domande di ammissione presentate risultino superiori al massimo previsto, la selezione avverrà tramite le seguenti modalita: valutazione titoli,
colloquio, etc. specificare…...

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

L’attività didattica si articola in moduli, alla fine di ognuno dei quali viene accertata la preparazione dei partecipanti. Le lezioni relative ai vari moduli saranno tenute presso la sede universitaria di L’Aquila. Si prevedono momenti espositivi
e di discussione in merito ai contenuti affrontati, lavori di gruppo e testimonianze di esperti. Sarà attivato un sistema di tutorato svolto dalla direzione scientifica del Master, dai componenti del gruppo tecnico di progetto, da alcuni docenti e
dai professionisti delle sedi di stage. All’inizio del Master ad ogni partecipante verrà assegnato un Tutor individuale in base al criterio di affinità all’area di competenza, con cui il partecipante effettuerà una serie di incontri sia individuali
che di piccolo gruppo per garantire la supervisione costante del percorso di apprendimento. È previsto inoltre un sistema di tutorato anche durante le attività in aula, volto a garantire la massima continuità tra il percorso di apprendimento dei
partecipanti e gli interventi dei vari esperti. Al Tutor d’aula sarà inoltre affidata, di volta in volta la responsabilità della valutazione formativa dei partecipanti. Gli stages saranno guidati da un Tutor che affiancherà il partecipante nei diversi
ambiti professionali prescelti, garantendo l’inserimento nei contesti sanitari e la continuità con il percorso formativo complessivo.

FREQUENZA
Obbligatoria per almeno 70 % del monte ore complessivo previsto di didattica frontale

PIANO DIDATTICO
Il piano didattico può comprendere attività monodisciplinari o attività di tipo integrato. Per gli insegnamenti monodisciplinari devono essere indicati i CFU, il SSD ed
il dettaglio ore di didattica frontale. Per gli insegnamenti integrati, CFU, S.S.D. e dettaglio ore di didattica frontale devono essere indicati esclusivamente per i singoli
moduli.
ORE DI DIDATTICA FRONTALE IN CORSI TEORICI
8
Nell'ambito del valore totale 1 CFU = 25 ore, specificare la quota di
ORE DI DIDATTICA FRONTALE IN ATTIVITA' DI LABORATORIO
ore di didattica frontale.
25

ORE DI TIROCINIO

Attività formativa

Docente

S.S.D.

CFU

COMPETENZE DI BASE E PROPEDEUTICHE
Medicina Legale
Evidence based-nursing I
Evidence based-nursing II

Elio Nardecchia
Loreto Lancia
VACANTE

MED/43
MED/45
MED/45

0,50
1,00
1,00

INFERMIERISTICA IN SALA OPERATORIA IN CHIRURGIA GENERALE
Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche 1
Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche 2
Chirurgia generale
Anestesiologia

VACANTE
VACANTE
Guadagni Stefano
Alessandra Ciccozzi

MED/45
MED/45
MED/18
MED/41

2,00
1,00
2,00
1,00

INFERMISRISTICA IN SALA OPERATORIA IN CHIRURGIA SPECIALISTICA

Numero ore totali
0,00
12,50
25,00
25,00
0,00
0,00
50,00
25,00
50,00
25,00
0,00
0,00

Chirugia vascolare
Chirurgia Toracica
Chirurgia Masxillo-facciale
Urologia
Neurochirurgia
Otorinolaringoiatria
Ortopedia
Oculistica
Ostetricia e ginecologia
Chirurgia plastica
Chirurgia senologica
Infermieristica in Sala operatoria in chirurgia specialistica

Marco Clementi
Roberto Crisci
Tommaso Cutilli
Carlo Vicentini
Alessandro Ricci (incarico diretto)
Tommaso Cutilli
Vittorio Calvisi
Silvio Di Staso
Clementi Marco
Clementi Marco
VACANTE

MED/22
MED/21
MED/29
MED/24
MED/27
MED/31
MED/33
MED/30
MED/40
MED/19
MED/18
MED/45

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

INFERMIERISTICA IN TECNICHE OPERATORIE MININVASIVE
Igiene e epidemiologia
Tecniche mininvasive in chirurgia generale
Tecniche mininvasive in Ostetricia e ginecologia
Tecniche mininvasive in Ortopedia
Infermieristica in tecniche operatorie mininvasive 1
Infermieristica in tecniche operatorie mininvasive 2
Infemieristica in tecniche operatorie mininvasive 3

Stefano Necozione
Marco Clementi
Leonardo Di Stefano
Vittorio Calvisi
VACANTE
VACANTE
VACANTE

MED/42
MED/18
MED/40
MED/33
MED/45
MED/45
MED/45

0,50
4,00
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00

INFERMIERISTICA NELLE PROCEDURE INTERVENTISTICHE ENDOSCOPICHE E
Infermieristica in Chirurgia endoscopica dell'apparato digerente
Infermieristica in Chirurgia endoscopica dell'apparato urinario
Infermieristica in procedure diagnostiche e terapeutiche in emodinamica e cardiologia interventistica
Chirurgia generale

VACANTE
VACANTE
VACANTE
Clementi Marco

MED/45
MED/45
MED/45
MED/18

1,00
1,00
1,00
1,00

Clementi Marco

MED/18

10,00
1,50

TIROCINIO
Tutor di sala operatoria
Attività didattica opzionale (ADO)

Leonardo Di Stefano

PROVA FINALE
TOTALE

PROVA FINALE
SPECIFICARE CARATTERISTICHE E NUMERO DI CFU

COPERTURA FINANZIARIA
CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE (€) 1.700,00

15,00

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
0,00
0,00
12,50
100,00
12,50
25,00
25,00
25,00
25,00
0,00
0,00
25,00
25,00
25,00
25,00
0,00
0,00
250,00
37,50
0,00
0,00
0,00
375,00

60,00

1.500,00

