ORDINAMENTO MASTER
Art. 1 – Informazioni generali
Denominazione

Gestione delle Lesioni Cutanee (Wound Care)

Denominazione in
Inglese

Wound Care & Cure

Livello

Primo

Dipartimento

Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina
Traslazionale

Facoltà

Facoltà di Medicina e Psicologia

Codice d’Ateneo

13508

Area tematica

Area medica

Tipologia

universitario

Eventuali strutture
istituzionali partner

In via di definizione

Sede delle attività
didattiche

Roma

Durata

Annuale

CFU

60

Delibera di
istituzione/modifica
in Senato

2 aprile 2019

Articolo 2 – Informazioni didattiche

Obiettivi formativi

•
Contribuire alla progettazione e all’applicazione di
processi di 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
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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
•
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

Risultati di
apprendimento attesi

Settori Scientifico
Disciplinari

•
Conoscenza delle metodiche di trattamento e
prevenzione delle lesioni cutanee;
•
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

MED/01
MED/05
MED/09
MED/13
MED/18
MED/19
MED/20
MED/22
MED/35
MED/36
MED/41
MED/42
MED/43
MED/45
MED/50
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Numero minimo

10

Numero massimo

30

Uditori

no

Corsi Singoli

no

Obbligo di Frequenza

al 75%

Lingua di erogazione

italiano

Articolo 3 – Fonti di finanziamento del Master
Importo quota di
iscrizione

€ 2500,00

Articolazione del
pagamento

2 rate di pari importo

Articolo 4 – Informazioni organizzative previste
Risorse logistiche

Indicare Aule, laboratori, biblioteche

Risorse di tutor d’aula

1

Risorse di personale
tecnicoamministrativo
Risorse di docenza di
ruolo Sapienza

1

Risorse di docenza a
contratto

25

11

3

