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SCHEDA DI PRESENTAZIONE / REGOLAMENTO DIDATTICO 

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO 

IN “GESTIONE INFERMIERISTICA DEL PAZIENTE CON FERITE DIFFICILI” 

 

Art. 1 - FINALITA’ 

 

- Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità all'art 3, comma 9, del DM 22.10.2004 n°270, 

visto il “Regolamento per il funzionamento dei Master Universitari”, si attiva, per l’a.a. 

2013/14, il Master universitario di I livello in “Gestione infermieristica del paziente con 

ferite difficili, in seguito denominato “Master”. 

- Il Master è attivato su proposta del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e della Salute dell'Ateneo. 

- Il corso ha durata biennale, dal febbraio 2014 al febbraio 2016, per un totale di 60 crediti, 

pari a n° ore 1.500. 

- La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze 

Mediche, Chirurgiche e della Salute – UCO di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva – Strada 

di Fiume 447 Trieste – c/o Ospedale di Cattinara. 

Recapiti: Tel. 040 399 4258; 040 399 4441; 040 399 4562; 

E-mail zoran.arnez@aots.sanita.fvg.it; giovanni.papa@aots.sanita.fvg.it  

Sito Internet www.units.it 

  

 

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 

 

Obiettivi 

 

Il Corso di Master in Gestione infermieristica del paziente con ferite difficili ha lo scopo di 

formare la figura dell’infermiere esperto in wound care. Il corso si propone di approfondire la 

conoscenza delle ferite difficili, di quelle lesioni cioè che non progrediscono attraverso le normali 

fasi di guarigione da almeno 4 settimane con trattamento standard. In questo tipo di lesioni è 

fondamentale la conoscenza di un corretto approccio multidisciplinare e di tutte le figure 

professionali che compongono il percorso diagnostico e terapeutico. Il corso si propone di 

spiegare l’organizzazione di un centro di terzo livello per ferite difficili, i percorsi clinici all’interno 

dello stesso, l’epidemiologia e le rilevazioni statistiche del fenomeno nella nostra regione, la 
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classificazione delle lesioni e come giungere a una corrette diagnosi. Verranno poi illustrate le 

diverse tipologie di ferita difficile: le ulcere post traumatiche e da ustione, il piede diabetico, le 

ulcere vascolari, la ulcere neoplastiche, le ulcere vasculitiche, quelle pediatriche, quelle da 

pressione e le gestione domiciliare delle lesioni. Verrà poi spiegato il corretto utilizzo dei presidi 

di medicazione attraverso la descrizione delle medicazione avanzate ad oggi in commercio e dei 

principi della Wound Bed Preparation, in particolare su ogni fase della stessa, cioè sul 

debridement, il trattamento dell’infezione, la gestione dell’essudato, la fase della 

riepitelizzazione, la gestione del dolore e i principi di elastocompressione. Si discuteranno poi le 

nuove tecnologie impiegate nella gestione delle lesioni, in particolare i nuovi presidi per lo 

sbrigliamento, la terapia a pressione negativa che verrà trattata anche con esercitazioni sul 

campo, le indicazioni alla terapia iperbarica e le prospettive future. Si illustreranno le indicazioni 

chirurgiche nel paziente con ferita difficile, le tecniche ricostruttive e i biomateriali. In particolare 

si mostreranno le tecniche di sbrigliamento, le indicazioni chirurgiche, come si realizzano innesti 

cutanei, lembi peduncolati e microchirurgici, l’utilizzo di biomateriali, la chirurgia del piede 

diabetico e il trattamento chirurgico delle ulcere da pressione. Seguirà la visione di procedure 

chirurgiche in sala operatoria e la discussione della gestione del paziente nel post operatorio. Si 

discuteranno infine le prospettive di ricerca, la terapia cellulare e l’istituzione di una Banca della  

pelle. Alle fine del corso l’infermiere potrà così avere una panoramica completa della gestione 

del paziente con ferite difficili.  

 

Profilo professionale 

 

Alla fine del corso lo studente acquisisce le conoscenze necessarie ad una corretta gestione 

del paziente con ferite difficili. In particolare acquisirà conoscenze sui corretti percorsi diagnostici, 

sulla valutazione e la gestione locale della lesione, sul trattamento chirurgico, post operatorio e 

riabilitativo. Alla fine del corso verrà così a delinearsi la figura dell’infermiere esperto in wound 

care. 

 

 

Art. 3 – AMMISSIONE 

 

Il corso di Master è rivolto ai laureati in: 

- Corsi di laurea nelle professioni sanitarie di I livello (triennali) - DM 509/99: 

Classe SNT/1: Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione 

sanitaria ostetrica (o equivalente in base al DM 270/04) 

- Titoli equivalenti ad una laurea triennale: 

Infermiere - DM 739/1994 



 

3 

 

Infermiere professionale - RD 2330/1929 

infermiere professionale - DPR 162/1982 

Diploma Universitario Scienze Infermieristiche - L.341/1990 

- Corsi di laurea specialistica nelle professioni sanitarie - DM 509/99: 

Classe SNT_SPEC/01 Classe delle lauree specialistiche nelle scienze infermieristiche e 

ostetriche (o equivalente in base al DM 270/04) 

- Diploma quinquennale di scuola media superiore e possesso del diploma di infermiere. 

- Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 50. 

- Il numero minimo sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 10. 

- Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: 

- è prevista l’ammissione al corso, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni, fino al 

raggiungimento della quota massima.  

 

Per il conseguimento dei crediti è prevista l’attestazione della frequenza minima obbligatoria ed 

il superamento di una prova finale comprensiva di discussione di un elaborato scritto e in un 

colloquio inerente le materie trattate. 

Requisiti minimi per l’ammissione: possesso del diploma quinquennale di scuola media 

superiore e possesso del diploma di infermiere. 

 

 

Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 

 

- Le attività formative previste sono indicate nell’Allegato “A”, parte integrante della presente 

Scheda di presentazione / Regolamento didattico. 

- L’obbligo di frequenza pari al 75% delle ore previste. 

- La prova finale consiste nella discussione di una tesi di master su argomenti pertinenti alla 

finalità del corso. La valutazione complessiva, che terrà conto del risultato della prova orale 

finale, della tesi del master e della partecipazione attiva alle ore frequentate, sarà espressa in 

centodecimi.  

 

 

 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 

 

- Sono Organi del Master: il Consiglio di Corso di Master; il Direttore del Master. 

- Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del 
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Corso di Master a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli assenti giustificati, 

fra i professori di ruolo ordinari o associati afferenti al Dipartimento di attivazione del Master. Il 

Direttore presiede il Consiglio di Corso di Master e ne convoca le riunioni; rappresenta il 

Master nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. Spetta al Direttore dare 

attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso di Master. 

- Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare – se del caso – uno o più 

Coordinatori. 

- Il Consiglio di Corso di Master è composto dai docenti responsabili dei corsi di insegnamento. 

I docenti responsabili dei corsi di insegnamento sono, di norma, docenti di ruolo dell'Università 

di Trieste nei settori disciplinari di riferimento per ciascun modulo. I docenti responsabili dei 

corsi vengono designati ogni anno accademico dal Dipartimento di attivazione del Master. 

-  Spetta al Consiglio di Corso di Master: 

⇒ definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso; 

⇒ designare il Direttore del Master tra i componenti del Consiglio del Corso di Master, scelto tra i 

professori universitari afferenti al Dipartimento di attivazione del Master. 

⇒ nominare i membri della Commissione di selezione per l’ammissione al Master e della 

Commissione per la valutazione finale; 

⇒ assicurarsi dell’ordinato svolgimento dell’attività didattica; 

⇒ definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio; 

⇒ verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di inadempienza, sospendere 

l’erogazione delle borse di studio; 

⇒ proporre al Dipartimento eventuali modifiche del presente regolamento anche in relazione alle 

innovazioni normative; 

⇒ promuovere ricerche e studi; 

⇒ sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni; 

⇒ proporre il piano di impiego delle risorse. 

 

 

 

Art. 6 - VOUCHER FORMATIVI 

 

 Al momento non è noto se la Regione Friuli Venezia Giulia intenda rinnovare i Voucher 

formativi regionali per il prossimo triennio.  

 

 


