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FINALITA’
Il master in Infermieristica di Sala Operatoria ha lo scopo di perfezionare e qualificare le
competenze degli infermieri e delle ostetriche che hanno la responsabilità dell’assistenza
in sala operatoria.
OBIETTIVI
In particolare il master si propone di fare acquisire agli infermieri competenze
specialistiche avanzate che gli consentano di:


Pianificare e gestire le cure infermieristiche perioperatorie nel corso di interventi
chirurgici;



Pianificare e gestire le cure ostetriche perioperatorie nel corso di interventi chirurgici
ginecologici;



Garantire nella propria sfera di competenza le cure, il benessere e la sicurezza dei
pazienti;



Organizzare gli spazi del blocco operatorio in conformità alle regole di asepsi e di
sicurezza;



Organizzare le attività del blocco operatorio e/o nei settori associati in collaborazione
con altri professionisti per assicurare la continuità e la qualità delle cure;



Applicare e far applicare al personale interessato le procedure, i protocolli e le regole
delle best practices;



Padroneggiare i gesti tecnici nei diversi ruoli che l’infermiere ricopre nel blocco
operatorio (infermiere di sala, strumentista e nurse di anestesia);
...

DESTINATARI
Il Master è rivolto ad Infermieri ed Ostetriche n possesso di Diploma di Laurea
Universitario o di titolo riconosciuto come equipollente

STRUTTURA E SEDE DEL CORSO
Le lezioni e le attività si svolgeranno presso le aule dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico (aula delle Cliniche Ortopediche) indicativamente nelle giornate di venerdì
intera giornata e sabato mattina tutte le settimane, tuttavia il calendario delle lezioni potrà
essere suscettibile di diversa organizzazione. Le attività di tirocinio saranno effettuate
presso i Blocchi Operatori dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Bari.e
dell’Azienda Ospedaliera Pia Fondazione Panico Tricase (Lecce) identificati dal
Coordinatore del Master , dal Consiglio del Master e dal Coordinatore del Tirocinio,
nonché autorizzati dalle Direzioni Generali delle due strutture sanitarie, atti ai fini dello
svolgimento del periodo di Tirocinio.
ORGANIZZAZIONE DEL MASTER
Il Master è strutturato in 6 Corsi Integrati, che sviluppano le specifiche competenze
della funzione di assistenza perioperatoria nei blocchi operatori,suddivisi in Moduli.
Il Master ha una durata complessiva di 1500 ore, corrispondenti a 60 crediti
formativi universitari (CFU) comprensivi di attività didattica frontale (400 ore), attività di
studio individuale (600 ore)e insegnamento/apprendimento –clinico /tirocinio come stage,
attività di laboratorio e seminari (425 ore ). Ogni CFU corrisponde a 25 ore di lavoro per lo
studente (ai sensi del DM 509/99).
Sono previste verifiche periodiche per ogni singolo modulo. Le modalità della verifica
consistono nella somministrazione di questionari a risposta multipla. Per lo studente che

ha acquisito i crediti, il Master si conclude con un esame finale consistente nella
dissertazione di una tesi su tematiche inerenti l’assistenza perioperatoria.

ARTICOLAZIONE DEI CORSI INTEGRATI

I Modulo
COMPETENZE DI BASE E
PROPEDEUTICHE
II Modulo
RICERCA
INFERMIERISTICA
III Modulo
INFERMIERISTICA DI
SALA OPERATORIA
IN CHIRURGIA GENERALE

IV Modulo
INFERMIERISTICA DI
SALA OPERATORIA
IN CHIRURGIA
SPECIALISTICA
V Modulo
INFERMIERISTICA IN
TECNICHE OPERATORIE
MININVASIVE E NELLE PROCEDURE
INTERVENTISTICHE
ENDOSCOPICHE

VI Modulo
STAGE /SEMINARI
MODULO DI
APPROFONDIMENTO
TECNICO PRATICO

Il rilascio del Diploma di Master è subordinato alla frequenza delle lezioni e del tirocinio
nella misura dell'80%. e dal superamento con esito positivo degli esami e della valutazione
di tirocinio
INFORMAZIONI SUL BANDO DI CONCORSO A.A. 2013/2014
Scadenza bando : 30 settembre 2013 ore 12.00
La domanda di ammissione dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo di Ateneo ed
indirizzata all’ufficio Alta Formazione Settore I- Master Universitari Tel 0805717298
email: m.samarelli@area-formazionepostlaurea.uniba.it
Il bando completo è scaricabile dal portale dell’Università degli Studi di Bari all’indirizzo
www.uniba.it
MODALITA’ DI AMMISSIONE ( D. R. n. 4963 del 13 / 7 / 2011)
Il Master è riservato ad un massimo di 40 partecipanti.
Per quest’anno in via sperimentale non si espleterà il concorso se il numero delle richieste
non supererà i posti a disposizione.
Le ammissioni/iscrizioni oltre il numero massimo previsto costituiranno una graduatoria,
sempre in base all’ordine cronologico di iscrizione, per eventuali subentri. In tal caso, la
Commissione interna potrebbe valutare se sussistono le strutture e le attrezzature idonee
ad accogliere l’ampliamento del numero dei posti già stabilito per l’anno accademico di
riferimento; in caso contrario, verrebbero rimborsate le quote di iscrizione degli iscritti in
esubero.

