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Titolo  ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL TAVOLO 

OPERATORIO   

Livello Master Primo livello 

Dipartimento/Scuola di Medicina e 

Chirurgia/Polo Territoriale Universitario 

proponente 

Dipartimento 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   

Master Interateneo 

Sedi esterne 
///// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
///// 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
///// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
///// 

 Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per 

l’ammissione 

- Laurea in Infermieristica 

- Laurea in Infermieristica rilasciata ai sensi del D.M. 

270/2004;  

- Laurea in Infermieristica conseguita ai sensi del D.M. 

509/1999;  

- Diplomi conseguiti dagli appartenenti alla 

professione sanitaria di infermiere (Classe L/SNT 

01) in base al comma 10 dell’art. 1 del D.L. 12 

novembre 2001, n. 402, convertito con la L. 8 

gennaio 2002, n. 1 in possesso del diploma di 

maturità quinquennale. 

Titolo di studio universitario per la professione di infermiere 

di durata triennale (secondo gli ordinamenti precedenti il 

D.M. 509/1999; 

Destinatari del Master  

Conoscenza lingua straniera per accesso 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 
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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 

Sbocchi professionali Le prospettive occupazionali sono rivolte alle strutture 

pubbliche e private in cui sia previsto lo svolgimento di 

interventi chirurgiche o di procedure interventistiche 

Articolazione del Piano Didattico   

Modulo/Insegnamento 

 

Chirurgia Generale 

 

Chirurgia Laparoscopica 

 

Endoscopia Diagnostica ed Operativa 

 

Chirurgia Bariatrica e degli accessi vascolari 

 

Proctologia 

 

Fisiopatologia digestiva 

 

Ernie e laparoceli 

 

Materiali protesici 

 

Chirurgia toracica e broncoscopia 

 

Ginecologia ed ostetricia 

 

Ortopedia e traumatologia 

 

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 

 

Chirurgia vascolare ed endovascolare 

 

Cardiochirurgia e CEC 

 

Neurochirurgia 

 

ORL 

 

Urologia 
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Anestesiologia e terapia del dolore 

 

Cenni di assistenza infermieristica intensiva nel post-

operatorio 

 

Radiologia diagnostica ed interventistica 

 

Strumenti elettromedicali, devices chirurgici e biomateriali 

Informazioni sullo stage   

Numero partecipanti Min 10 – Max 30 

Costo di partecipazione € 1.800,00 

Eventuali borse di studio  ///// 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
1500 ore 

Sito internet  ///// 

Social Network (Facebook, Instagram…) ///// 

Indirizzo mail dedicato ///// 

Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni). 
 

Settori di interesse (I Master di I e II livello 

dovranno riguardare le tematiche di 

interesse per l’Ateneo, individuate 

all’interno della piattaforma Almalaurea 

di seguito riportate - scientifico, giuridico, 

chimico-farmaceutico, letterario, geo-

biologico, linguistico, medico, 

insegnamento, ingegneria, psicologico, 

architettura, educazione fisica, agraria e 

veterinaria, difesa e sicurezza, economico-

statistico, artistico, politico-sociale - e di 

altre relative ad ulteriori ambiti di 

interesse) 

 

Centro di gestione amministrativo-

contabile (Dipartimento/Scuola di Ateneo) 

Dipartimento Discipline Chirurgiche, Oncologiche e 

Stomatologiche (Di.Chir.On.S.) 
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