Master di PRIMO livello in
Trattamento e prevenzione delle piaghe da decubito nell'anziano
Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

15293

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Edificio Francesco
Durante, terzo piano - PL002
Policlinico Umberto I
Viale del Policlinico, 155 00161 ROMA
Tel. 06 49970156

Facoltà

Medicina ed Odontoiatria

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo
finalizzato a fornire una specifica competenza nell’ambito della
Chirurgia Generale, specialistica e di day surgery, nella
prevenzione e nel trattamento delle ulcere da decubito
nell’anziano, e nella conoscenza dello strumentario chirurgico,
delle tecniche chirurgiche e dei supporti tecnologici di nuova
generazione utilizzabili per la cura di questa patologia. Le ulcere
da pressione rappresentano una patologia caratterizzata da una
incidenza in costante crescita sia per l’aumento della vita media
che delle malattie croniche disabilitanti (specie del sistema
nervoso centrale e periferico), e la necessità di istruire personale
competente al trattamento di questa patologia disabilitante
rappresenta una necessità emergente. Questo risultato si può
ottenere formando specialisti dedicati, sia attraverso il
Obiettivi formativi del miglioramento delle conoscenze dottrinali che attraverso la
Master
partecipazione degli allievi, con il supporto di tutor qualificati, a
tutte le attività di assistenza.
Questa impostazione della didattica consentirà la possibilità di
sviluppare negli allievi capacità di osservazione dei pazienti,
coordinamento delle attività di cura, pianificazione e corretto
utilizzo di tutti i presidi avanzati necessari per il trattamento in
regime ambulatoriale. Inoltre il corso ha lo scopo di stimolare nei
discenti attività di ricerca e formazione per migliorare la qualità
dell’assistenza, saper gestire la complessità dei problemi del
paziente sul piano etico, relazionale e clinico. I discenti verranno
a conoscenza dei più moderni device, delle medicazioni
avanzate e dei supporti ‘hi-tech’ atti a prevenire e a curare le
piaghe da decubito.
Al termine del master lo studente sarà in grado di: 1) conoscere
le tecniche ambulatoriali di trattamento e le modalità di utilizzo

dello strumentario chirurgico, avvalendosi di tutti i presidi
necessari nella prevenzione (durometro, termometro ad
infrarossi, igrometro) e al trattamento delle ulcere da pressione;
2) conoscere la tecnica per l’esecuzione di un debridment
accurato e valutare le diverse metodiche di sbrigliamento
(meccanico, chirurgico, autolitico, enzimatico, ad ultrasuoni e/o
mediante onde d’urto; 3) Conoscere accurati procedimenti di
disinfezione e sterilizzazione; 4) partecipare alla formazione
continua del personale nelle aree di competenza e collaborare
alla realizzazione di progetti di ricerca.
Per le acquisizioni delle competenze pratiche lo studente del
master potrà partecipare all’attività assistenziale esclusivamente
con il supporto del tutor a lui assegnato. Le lezioni potranno
essere svolte anche con metodo on-line, in diretta o in differita.

Requisiti di accesso

Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso di
un titolo universitario appartenente ad una qualsiasi classe di
laurea specialistica/magistrale, senza alcun vincolo di facoltà di
provenienza.

Numero minimo e
Minimo 10, massimo 12
massimo di ammessi

Date presunte di inizio
e fine del corso

Uditori

Data inizio 18/02/2019
Data fine entro 31/01/2020

NO
Pari al 75%

Obbligo di Frequenza

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.000,00/duemila

I rata (50%)
Scadenza

€ 1.000,00/mille entro il 15/02/2019

II rata
Scadenza

€ 1.000,00/mille entro il 30/05/2019

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e
non oltre il 15/01/2019 mediante raccomandata A/R
o invio telematico (in copia scansionata .pdf) ai
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seguenti recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof. Piergaspare Palumbo
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Edificio Francesco Durante (ex IV Clinica
Chirurgica)
Policlinico Umberto I
Viale del Policlinico, 155
00161 ROMA
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master:
Dott.ssa Loredana Tuzi
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Edificio Francesco Durante (ex IV Clinica
Chirurgica) terzo piano
Policlinico Umberto I
Viale del Policlinico, 155
00161 ROMA
Giorni.lunedì, martedì, mercoledì
Orari di apertura 8,30-13.
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail e/o PEC :
piergaspare.palumbo@uniroma1.it
Sede delle attività didattiche

Dipartimento di Scienze Chirurgiche- Edificio
Francesco Durante (ex IV Clinica Chirurgica)

Indirizzo email

piergaspare.palumbo@uniroma1.it

Recapiti telefonici

Tel. 06 49970631
Fax. 06 49970631
Cell. 3336090560
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