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Master

ASSISTENZA INFERMISRISTICA AL TAVOLO
OPERATORIO

Livello

I

Dipartimento proponente

Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche
(Di.Chir.On.S.)

Coordinatore
e-mail:

Prof. Antonino Agrusa
antonino.agrusa@unipa.it

Coordinatore Vicario
e-mail:

Prof. Giorgio Romano
giorgio.romano@unipa.it

Durata: annuale o biennale

Annuale

Master Interateneo
Sedi esterne

/////

Titolo congiunto
o doppio titolo

/////

Master Internazionale
Sedi esterne

/////

Crediti formativi per anno

60 CFU

Titolo
di
l’ammissione

studio

Destinatari del Master

richiesto

per - Laurea in Infermieristica
- Titolo rilasciato all’estero è ritenuto equipollente dal
Consiglio Scientifico del Master
Infermieri Professionali

Conoscenza lingua straniera per accesso
Inglese
al Master
Obiettivi del Corso

Il master di I livello in “Assistenza Infermieristica al Tavolo
Operatorio” si propone l’obiettivo di formare infermieri in
grado di fornire adeguata assistenza durante lo svolgimento
di attività di chirurgia generale, nelle chirurgie specialistiche
e nelle procedure interventistiche. Al termine del corso di
master il discente sarà in grado di riconoscere ed utilizzare
lo strumentario chirurgico disponibile con capacità di
coordinamento e sorveglianza nella preparazione delle
attrezzature chirurgiche, delle piattaforme elettromedicali e
dei farmaci necessari allo svolgimento delle diverse attività
chirurgiche. Le prospettive occupazionali sono rivolte alle
strutture pubbliche e private in cui sia previsto lo
svolgimento di interventi chirurgiche o di procedure
interventistiche.
Viale delle Scienze, Edificio 3 – 90128 Palermo
master@unipa.it
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Sbocchi professionali

Infermieri strumentisti di sala operatoria in chirurgia
generale, nelle branche specialistiche e nelle procedure
interventistiche.

Articolazione del Piano Didattico

Il master ha la durata di un anno accademico e prevede 1500
ore di lezione cosi distribuite:
- 750 ore di attività didattica di cui 300 ore di didattica
frontale e 450 ore dedicate allo studio individuale
- 500 ore di attività formativa pratica professionalizzante
(tirocinio pratico presso strutture dedicate: sale operatorie,
salette interventistiche, ecc)
- 250 ore per l’elaborazione della tesi, sotto la guida di un
relatore, e per la prova finale.

Informazioni sullo stage

Lo stage formativo si svolgerà presso le sale operatorie di
chirurgia generale, nelle varie branche specialistiche e
presso le salette interventistiche dell’AOUP “P. Giaccone”,
con procedure sia in regime di elezione che di urgenza.

Numero partecipanti

Min.10 – Max. 30

Costo di partecipazione

€ 1.800,00

Eventuali borse di studio

/////

Durata di svolgimento delle attività
Marzo 2021 – Marzo 2022
formative
Sito internet

www.unipa.it

Social Network (Facebook, Instagram…)

/////

Indirizzo mail dedicato

master.infoperatoria@unipa.it

Relazione (breve
precedenti edizioni).

descrizione

sulle Il master di I livello in Assistenza Infermieristica al Tavolo
Operatoria è ormai giunto alla sua IV edizione. I corsisti
degli anni passati hanno acquisito le conoscenze teoriche
necessarie per il corretto funzionamento dei dispositivi
presenti nei Complessi Operatori e presso le Sale
interventistiche. All’attività teorica hanno associato la
frequenza presso le varie UU.OO. dell’AOUP “P. Giaccone”
di Palermo con possibilità di applicare nella pratica clinica le
conoscenze acquisite.

Ambito di interesse (I Master di I e II
livello dovranno riguardare le tematiche
di interesse per l’Ateneo, individuate SALUTE, SANITA’
all’interno della piattaforma ANS di
seguito riportate - Agricoltura, AgroViale delle Scienze, Edificio 3 – 90128 Palermo
master@unipa.it

FDF

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM
U.O. MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO

alimentare, Architettura e Costruzioni,
Attività Imprenditoriali e Commerciali,
Bioetica, Criminologia, Diritto, Discipline
Umanistiche, Ingegneria ed Ingegneria
del Commercio, Istruzione, Marketing,
Mobilità e Trasporti, Nautica, Risorse
Umane,
Salute,
Sanità,
Scienze
Biologiche, Scienze Fisiche, Scienze
Matematiche e Statistiche, Scienze Sociali
e Comportamentali - e di altre relative ad
ulteriori ambiti di interesse)
Centro di gestione amministrativoDipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e
contabile
(Dipartimento/Scuola
di
Stomatologiche (Di.Chir.On.S.)
Ateneo)

Viale delle Scienze, Edificio 3 – 90128 Palermo
master@unipa.it

