Master di PRIMO livello in:
GESTIONE DELLE LESIONI CUTANEE ( WOUND CARE)

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso
13508
Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

A.O. U. S. ANDREA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO CHIRURGICHE
E DI MEDICINA TRASLAZIONALE

Facoltà
MEDICINA E PSICOLOGIA

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a
formare specialisti nel campo delle lesioni cutanee, dalla prevenzione
alla scelta dell’intervento terapeutico, considerando tutti gli aspetti
assistenziali, in una visione interdisciplinare ed interprofessionale,
seguendo le indicazioni scientifiche delle evidence based practice in
una visione favorevole di rapporto costo-opportunità.
Il Master mira alla delineazione del profilo professionale dell’Esperto
in Wound Care.
Tale figura potrà essere impiegata in rapporto di lavoro dipendente o
libero professionale nei contesti operativi ospedalieri e territoriali con
le seguenti competenze specialistiche:
Obiettivi formativi del
• Contribuire alla progettazione e all’applicazione di processi di
Master
formulazione e revisione di strumenti quali protocolli,
procedure, linee guida fornendo un valido supporto
professionale
• Progettare e attuare ricerche in collaborazione con equipe
multidisciplinare e/o collaborare alle sperimentazioni cliniche
• Progettare, condurre e valutare programmi di monitoraggio di
eventi critici ed eventi sentinella al fine di individuare le
principali criticità all’interno delle unità operative nei diversi
contesti di cura (domicilio-ospedale-territorio)
• Partecipare alle attività di monitoraggio relative alla
prevalenza ed incidenza del fenomeno, con capacità di lettura
critica dei dati

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Fornire attività di consulenza favorendo momenti di scambio
ed un supporto tecnico-professionale agli operatori coinvolti
nell’assistenza del paziente portatore di lesione cutanea
Pianificare in un ottica multidimensionale un il trattamento
delle lesioni
Attuare un trattamento del dolore cronico nel paziente
portatore di lesioni cutanee
Progettare, realizzare e/o partecipare ad eventi formativi
rivolti al wound care rivolti al personale coinvolto
nell’assistenza del paziente portatore di lesione cutanea
Svolgere attività di educazione sanitaria nei confronti dei
pazienti portatori di lesione cutanea e loro famiglie
Fornire supporto alle amministrazioni (Direzione Sanitaria,
Amministrativa) nella scelta dei dispositivi/medicazioni
avanzate, ausili antidecubito nell’ambito dei processi di
approvvigionamento
Promuovere, nei servizi socio-sanitari, lo sviluppo di
conoscenze e l’adozione di comportamenti appropriati
inerenti le lesioni cutanee
Gestire percorsi assistenziali, diagnostici e terapeutici orientati
alla prevenzione ed al trattamento di persone con lesioni
Utilizzare gli specifici metodi e strumenti del wound care
valutandone l’appropriatezza e l’efficacia nell’ambito del SSN

Medicina e chirurgia LM-41
PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE
SANITARIA OSTETRICA SNT/01 ; L/SNT1
PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE L/SNT2
Requisiti di accesso

SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE LM/SNT1
FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE LM/13

Numero minimo e
Minimo 12
massimo di ammessi Massimo 25
inizio febbraio 2019
Date presunte di inizio
conclusione dicembre 2019
e fine del corso
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Uditori

no

Obbligo di Frequenza 75%
Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2500,00

I rata (50%) o rata unica
Scadenza

€ 1250,00 ( milleduecentocinquanta/00)
Scadenza 15 febbraio 2019

II rata (se prevista)
Scadenza

€ 1250,00 ( milleduecentocinquanta/00)
Scadenza 15 maggio 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
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. M. Cavallini c/o
Segreteria dipartimento di scienze medico
chirurgiche e di medicina traslazionale
Sede A.O.U.S.Andrea
Indirizzo via di Grottarossa 1035, 00189 Roma
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master piano -2
prefabbricato esterno
Sede A.O.S.Andrea
Indirizzo via di grottarossa 1035, 00189 Roma
Giorni dal lunedì al giovedì Orari di apertura
09,00/12,00 14,00/15,30
La segreteria resterà chiusa dal 21 dicembre 2018
al 04 gennaio 2019
Nel caso di invio telematico:
indirizzo PEC :
dmcmt@cert.uniroma1.it

Sede delle attività didattiche

A.O.S.ANDREA, FACOLTA’ DI MEDICINA E
PSICOLOGIA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE
MEDICO CHIRURGICHE E DI MEDICINA
TRASLAZIONALE, via di grottarossa 1035 Roma

Indirizzo email

Marco.cavallini@uniroma1.it
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Recapiti telefonici

Segreteria: 0633776113
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