Master di PRIMO livello in TRATTAMENTO PREOSPEDALIERO E INTRAOSPEDALIERO
DEL POLITRAUMA
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

27689

Sede della segreteria
c/o il Dipartimento

Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni – Segreteria Master
piano terra Via Giovanni Maria Lancisi, 2 – 00161 Roma

Facoltà

Medicina e Odontoiatria

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo
finalizzato a:
• analizzare il problema del trauma maggiore, da un punto di
vista clinico e dell’impatto dei traumi in ambito sanitario e socioeconomico;
• approfondire le basi fisiopatologiche della patologia
traumatica;
• individuare le modalità di gestione infermieristica del trauma,
Obiettivi formativi del in ambito preospedaliero e intraospedaliero, privilegiando
Master
l’identificazione e il trattamento delle lesioni prioritarie in
termini prognostici;
• approfondire i moderni metodi di trattamento delle lesioni
traumatiche;
• realizzare uno spazio di incontro e scambio tra i professionisti
coinvolti nel trattamento dei pazienti politraumatizzati

Requisiti di accesso

Possono partecipare al Master, senza limitazioni di età e
cittadinanza, coloro che sono in possesso di un titolo
universitario appartenente ad una delle seguenti classi di laurea:

Professioni sanitarie, infermieristiche e professione
sanitaria ostetrica SNT/01
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione
sanitaria ostetrica/o L/SNT1
Possono altresì accedere al Master anche i possessori di una
Laurea conseguita in Italia in base al sistema previgente alla
riforma universitaria del D.M. 509/99 equiparata ad una delle
classi suindicate, come da tabella ministeriale
https://www.cun.it/uploads/3852/par_2009_04_23.pdf?v=).

Numero minimo e
massimo di ammessi

Date presunte di inizio
e fine del corso

Uditori

NUMERO MINIMO 12
NUMERO MASSIMO 60
Data di inizio: 28 febbraio 2019
Data di conclusione: 31 gennaio 2020

SI
Pari al 75% al monte ore complessivo delle lezioni

Obbligo di Frequenza

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.000,00/duemila

I rata (50%) o rata unica
Scadenza
II rata
Scadenza

€ 1000,00/mille
15 Febbraio 2019
€ 1000,00/mille
30 Maggio 2019

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

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e
non oltre il 15 GENNAIO 2019 mediante
raccomandata A/R o consegna a mano o invio
telematico (in copia scansionata .pdf) ai seguenti
recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof Andrea Mingoli
Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni segreteria
Master – piano terra Via Giovanni Maria Lancisi, 2–
00161 Roma
Nel caso di consegna a mano:
Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni –
Segreteria Master piano terra Via Giovanni Maria
Lancisi, 2– 00161 Roma
Giorni DA LUNEDI A VENERDI Orari di apertura 8.30
– 13.00
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail: andrea.mingoli@uniroma1.it

Prova di ammissione

In aggiunta alla valutazione per titoli, se necessario,
si procederà a un colloquio vertente su argomenti
di infermieristica in traumatologia. Tale colloquio si
svolgerà il giorno 29/01/2019 presso la Biblioteca
del Dipartimento di Emergenza e Accettazione alle
ore 10.00
Aula Didattica del Blocco Operatorio DEA
(Dipartimento di Emergenza e Accettazione)

Sede delle attività didattiche

Indirizzo email

andrea.mingoli@uniroma1.it

Recapiti telefonici

06/49973098
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