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Titolo  IMPIANTO E GESTIONE DEGLI ACCESSI 

VASCOLARI CENTRALI E PERIFERICI          

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. Santi Maurizio Raineri 

maurizio.raineri@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Prof. Antonino Giarratano 

antonino.giarratano@unipa.it  

Master Interateneo 

Sedi esterne 
NO 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
NO 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
NO 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
NO 

 Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per 

l’ammissione 

Laurea o Laurea Magistrale in Infermieristica rilasciata ai 

sensi del D.M. 270/2004 

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

509/1999; Titolo di studio universitario per la professione di 

infermiere di durata triennale (secondo gli ordinamenti 

precedenti il 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 conseguito all’estero riconosciuto idoneo dal 

Consiglio Scientifico del Master ai soli fini dell’iscrizione al 

Corso 

Iscrizione all’OPI  

Destinatari del Master Il Master è rivolto agli infermieri 

Conoscenza lingua straniera per accesso al 

Master 
Italiano 

Obiettivi del Corso  Il corso di studi si propone di fornire un approfondimento e 

un perfezionamento delle conoscenze teorico-pratiche nel 
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campo delle indicazioni, dell’impianto e della gestione degli 

accessi venosi centrali e periferici e nella conoscenza di tutte 

le loro implicazioni cliniche, assistenziali e di nursing. 

L’infermiere che conseguirà il titolo è un professionista 

specialista in grado di applicare le competenze avanzate 

acquisite in contesti assistenziali che utilizzano farmaci o 

sostanze da infondere per via endovenosa. 

Sbocchi professionali Il master è rivolto agli infermieri operanti in tutte quelle realtà 

assistenziali dove la possibilità di somministrazione di 

farmaci o sostanze per via parenterale è pratica comune e 

spesso fondamentale cardine del percorso assistenziale. 

Articolazione del Piano Didattico  Le attività didattiche si articolano in 7 moduli per un impegno 

didattico complessivo di 1.125 ore (45 CFU) e includono 

lezioni frontali, seminari, incontri di studio. 

Informazioni sullo stage  Durante il percorso di stage pratico, 300 ore (12 CFU), gli 

studenti avranno possibilità di osservare il posizionamento e 

la gestione di vari dispositivi vascolari in diversi setting 

operativi, impiantare personalmente gli accessi di propria 

competenza sotto la guida di tutor esperti, osservare e gestire 

i vari aspetti di medicazione e gestione dei cateteri, 

organizzare e implementare progetti di ricerca e di 

approfondimento delle proprie competenze. 

Numero partecipanti Min 15 – Max 20 

Costo di partecipazione € 2.000,00 

Eventuali borse di studio  ///// 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
1500 ore 

Sito internet  ///// 

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

Indirizzo mail dedicato assistenzainfermieristica.liv1@unipa.it      

Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni). 
Prima edizione 

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, 

Salute 
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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 di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e 

Stomatologiche – Di.Chir.On.S. 
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