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INFERMIERISTICA DI SALA
OPERATORIA, ENDOSCOPIA E
TECNOLOGIE ROBOTICHE
A.A. 2022/2023
OBIETTIVO

Il Master ha come obiettivo l’acquisizione di competenze
specifiche nella funzione di esperto clinico nell’ambito
dell’assistenza infermieristica in sala operatoria con
particolare attenzione all’acquisizione di competenze
avanzate nella gestione delle procedure di sala operatoria e
nell’assistenza nell’immediato pre e post operatorio e
durante l’intervento chirurgico.
L’infermiere di Sala Operatoria è un professionista che ha
conseguito il titolo di Master in Infermieristica di sala
operatoria, endoscopia e tecnologie robotiche ed ha
acquisito competenze specifiche nell’area chirurgica allo
scopo di attuare interventi volti al miglioramento continuo
di qualità in riferimento alle risorse strutturali, tecnologiche
ed umane nell’ambito dell’area chirurgica per garantire gli
obiettivi del sistema organizzativo sanitario e la qualità delle
prestazioni da erogare all’utente.
SBOCCHI PROFESSIONALI

Il perfezionamento è requisito preferenziale per la copertura
dei posti disponibili negli organici nelle sale operatorie in
base alla Legge 1 febbraio 2006, n. 43 – infermiere
specialista con competenze avanzate.
Scadenza iscrizione:
Data inizio Master:
Quota di iscrizione:
Durata:

25 Novembre 2022
Dicembre 2022
€2.500 (+€50 per diritti di segreteria)
12 mesi (1500 ore)

MASTER DI
PRIMO LIVELLO
Direttore del Master:

Prof.ssa Rosaria Alvaro

Destinatari e Requisiti di accesso:

Per l’ammissione al Master è necessario il Diploma
di scuola media superiore e la Laurea di primo
livello di area sanitaria in Infermieristica,
Infermieristica pediatrica, o titoli equipollenti.
Possono inoltre presentare domanda:
I candidati in possesso di titoli di studio
equipollenti a quelli sopra elencati conseguiti
secondo il precedente ordinamento universitario
I candidati in possesso di un titolo accademico
conseguito all’estero equiparabile per durata e
contenuto a quelli sopra elencati.
Sede del Master:

Le attività didattiche si svolgeranno presso le
strutture didattiche del Policlinico Militare di
Roma – Celio
Tirocini:

Policlinico Militare di Roma
Policlinico di Tor Vergata
Lingua:
Crediti Formativi:
Posti disponibili:
Avviso:

italiano
60 C.F.U.
min 15 max 35
Scaricabile sul sito dell’Ateneo

