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STOMATERAPIA, RIABILITAZIONE
DELLE INCONTINENZE E
URORORIABILITAZIONE
A.A. 2022/2023
OBIETTIVO

L’obiettivo del Master è fornire allo studente competenze
avanzate di tipo specialistico nella gestione dello stomaterapia
e nella riabilitazione delle incontinenze. La stomaterapia
comprende l’intero percorso con la presa in carico della
persona dal momento della diagnosi alla dimissione, per
continuare con la presa in carico ambulatoriale per i follow-up
per la riabilitazione, per la terapia educazionale, la valutazione
protesica. La gestione pre e postoperatoria attraverso lo stoma
siting strumento indispensabile per la prevenzione delle
complicanze da malposizionamento.
Riconoscere, valutare e classificare attraverso la scala SACS le
complicanze precoci e tardive del complesso stomale e della
cute peristomale, deve garantire la presa in carico globale, la
corretta alimentazione, la socializzazione, attività di coping,
self care e la continuità assistenziale attraverso un percorso
integrato di cure all’interno di team multidisciplinare. Il
raggiungimento ed il mantenimento dell’integrità cutanea
peristomale sono quindi l’obiettivo principale che si pone la
persona portatrice di stomia ed il professionista incaricato dello
stoma-care. Questo aspetto assume un ruolo di fondamentale
importanza per il miglioramento della qualità di vita del
soggetto portatore di stomia addominale.
Scadenza iscrizione:
Data inizio Master:
Quota di iscrizione:
Durata:

25 Novembre 2022
Dicembre 2022
Euro 2.500 (+50 per diritti di segreteria)
1500 ore

MASTER DI
PRIMO LIVELLO
Direttore del Master:

Prof. Enrico Finazzi Agrò
Modalità di frequenza:

Le lezioni si svolgeranno in presenza.
La frequenza è obbligatoria per
almeno il 80% delle ore complessive
del Master.
Le ore di tirocinio saranno
calendarizzate in accordo con la
struttura ospitante.
Requisiti di ammissione
e modalità di selezione:

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.
Lingua:
Crediti Formativi:
Posti disponibili:
Avviso:

Italiano
60 C.F.U.
min 15 max 35
scaricabile sul sito dell’Ateneo

