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MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO
IN AREA CHIRURGICA
Stomaterapia, Coloproctologia e Riabilitazione
dell’incontinenza urinaria e fecale
1^ edizione
dal 15 marzo 2021 al 10 marzo 2022

Iscrizione on-line
entro le 14:00 del 1 febbraio 2021

30 posti disponibili
60 CFU

Didattica mista (aula e online)
Docenti con elevata competenza
Tutorato costante in presenza e online

Tirocinio di 250 ore presso centri
specialistici altamente qualificati.
Laboratori per competenze cliniche e
relazionali

Sviluppo professionale, nuove
prospettive di carriera, piena
integrazione in contesti
multidisciplinari

Corso di elevata specializzazione
coerente con le attuali esigenze del
mercato del lavoro

Coordinatore
Prof. Vincenzo MAZZAFERRO
Università degli Studi di Milano
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori
Scopi e Prospettive
Il Master è destinato ad infermieri che desiderano acquisire
specifiche skills cliniche, relazionali e gestionali finalizzate
assumere decisioni pertinenti sulle prestazioni assistenziali e
riabilitative, in risposta ai bisogni delle persone portatrici di
stomie o affette da incontinenza urinaria e/o fecale.
Ambiti di operatività e prospettive occupazionali
Strutture Ospedaliere, in particolare:
- chirurgia generale oncologica
- chirurgia colon-rettale
- chirurgia urologica
Ambulatori di:
- stomaterapia
- coloproctologia
- riabilitazione del pavimento pelvico
Strutture Sanitarie Territoriali e Assistenza domiciliare.

Come Iscriversi?
Registrazione:
https://registrazione.unimi.it/
Iscrizione:
http://studente.unimi.it/ammissioni/a/master/checkLogin.asp

Iscrizione
Entro le ore 14:00 del 1/2/2021
Prove selezione 23/2/2021 ore 10:00
Contributo di 2.600 Euro
Articolazione del Master
Gli insegnamenti prevedono l’approfondimento di argomenti
inerenti i problemi prioritari di salute della persona con
patologie chirurgiche dell’apparato digestivo, intestinale,
proctologico e urinario e/o affette da incontinenza urinaria o
fecale.
Sono previste 502 ore di lezioni teoriche e altre forme di
addestramento (es. laboratorio), indicativamente da marzo a
dicembre 2021.
I contenuti del corso si articolano in cinque moduli:
1. Concetti generali, metodologia ed Evidence Best Practice
2. Assistenza Infermieristica in Stomaterapia
3. Percorsi clinici e assistenziali
4. L'incontinenza Urinaria e Fecale
5. Relazione d'aiuto, Comunicazione ed Educazione
Terapeutica
Tirocinio di 250 ore: da gennaio a marzo 2022.
Il percorso formativo si concluderà con la presentazione del
proprio elaborato di tesi.
Segreteria Organizzativa e Sede del Corso:
Corso di Laurea in Infermieristica
sez. IRCCS Istituto Nazionale Tumori
Via G. Ponzio,44. 20133 – Milano
Tel. 02-2390 – 5139 – 2551 -2750
E-mail antonio.condorelli@unimi.it

