
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

Parte integrante del Bando di attivazione dei Master universitari a.a. 2008/2009 

Master universitario di I livello in 

“ASSISTENZA INFERMIERISTICA  

IN SALA OPERATORIA” 

 

Il Master 
 

 

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste attiva per l’a.a. 2008/2009, ai sensi dell’art. 3, 

comma 9°, del D.M. n. 270/2004, il Master universitario di I livello in “Assistenza Infermieristica in Sala Operatoria”. 
 

La Direzione del Corso ha sede presso TRIESTE – Piazzale Valmaura,9 – Corso di Laurea in Infermieristica - 

tel: 040/828030-828061           fax 040-828063 

e-mail: masterso@units.it 

sito internet: www.units.it/didattica/postlauream 
 

 

Obiettivi 

Il master ha lo scopo di perfezionare e qualificare le competenze degli infermieri che hanno la responsabilità 

dell’assistenza in sala operatoria. 

Il master è finalizzato alla formazione specialistica di  personale infermieristico da destinare alla professione  di 

strumentista di sala operatoria nell’ambito della chirurgia generale, chirurgia specialistica e day-surgery.  

 In particolare il master, si propone di  far acquisire agli infermieri_competenze specialistiche che gli consentano di: 

- pianificare, gestire attuare e valutare l’assistenza al paziente nella fase precedente all’intervento, durante l’intervento ed 

immediatamente successiva (risveglio) 

- attuare tecniche di strumentazione chirurgica nelle diverse fasi dell’intervento in differenti specialità chirurgiche 

- assistere il paziente nella fase perioperatoria e durante le procedure endoscopiche e radiologiche interventistiche 

principali; 

- collaborare con il medico nelle procedure chirurgiche, endoscopiche e radiologiche  interventistiche; 

- utilizzare e gestire le apparecchiature chirurgiche ed endoscopiche 

- agire come consulente per gli altri operatori per migliorare la qualità dell’assistenza, per gestire situazioni complesse 

sul piano clinico,relazionale ed etico 

- partecipare alle attività di formazione del personale 

- realizzare attività di tutorato clinico 
 

 

Profilo professionale 

 
Il master conferisce all’infermiere, responsabile dell’assistenza infermieristica, competenze specifiche nell’ambito 

dell’attività di strumentista di sala operatoria nelle aree della chirurgia generale, specialistica e day-surgery.  

 

 

Metodo Didattico, frequenza e durata del Corso 
 

Il Master ha durata annuale, dal 09 febbraio 2009 al 26 febbraio 2010, per un totale di 60 crediti, pari 1500 ore. 

Le attività formative previste sono: 

Area Formativa Denominazione dell’attività formativa Settori scientifico 

disciplinari 

CFU N.ORE 

Medicina legale MED/43 0,4 10 

Organizzazione Aziendale I SECS-P/10 0,4 10 

 Organizzazione Aziendale II SECS-P/10 0,4 10 

Competenze di base e 

propedeutiche 

 

Statistica medica  MED/01 0,4 10 



Sistemi di elaborazione delle 

informazioni 

ING-INF/05 0,4 10 

Metodologia della ricerca 
MED/45 0,4 10 

Management infermieristico I 
MED/45 0,4 10 

Management infermieristico II 
MED/45 0,4 10 

 

Management infermieristico III 
MED/45 0,4 10 

Scienze infermieristiche generali, 

cliniche e pediatriche I 

MED/45 
0,4 10 

Scienze infermieristiche generali, 

cliniche e pediatriche II 

MED/45 
0,4 10 

Scienze infermieristiche generali, 

cliniche e pediatriche  III 

MED/45 
0,4 10 

Chirurgia generale I 
MED/18 0,4 10 

Chirurgia generale II 
MED/18 0,4 10 

Chirurgia d’urgenza 
MED/18 0,4 10 

Anestesiologia 
MED/41 0,8 20 

Infermieristica in sala 

operatoria in chirurgia 

generale 

 

Anatomia patologica 
MED/08 0,4 10 

Chirurgia vascolare MED/22 0,4 10 

Chirurgia toracica 
MED/21 0,4 10 

Chirurgia cardiaca 
MED/23 0,4 10 

Malattie odontostomatologiche 
MED/28 

0,4 10 

Urologia 
MED/24 0,4 10 

Neurochirurgia 
MED/27 0,4 10 

Otorinolaringoiatria 
MED/31 0,4 10 

Malattie apparato locomotore 
MED/33 0,4 10 

Malattie apparato visivo 
MED/30 0,4 10 

Ginecologia e ostetricia 
MED/40 0,4 10 

Chirurgia plastica 
MED/19 0,4 10 

Infermieristica in sala 

operatoria in chirurgia 

specialistica 

Chirurgia pediatrica e infantile 
MED/20 0,4 10 

Tecniche mininvasive in Chirurgia 

generale 

MED/18 
0,6 15 

Tecniche mininvasive in Ginecologia e 

ostetricia 

MED/40 
0,4 10 

Infermieristica in tecniche 

operatorie mininvasive 

 

Tecniche mininvasive nelle malattie 

dell’apparato locomotore 

MED/33 
0,4 10 

Chirurgia endoscopica in urologia 
MED/24 0,4 10 

Chirurgia endovascolare 
MED/22 0,4 10 

Malattie dell’apparato cardiovascolare: 

procedure diagnostiche e terapeutiche in 

Emodinamica e Cardiologia 

Interventistica 

MED/11 

0,4 10 

Infermieristica nelle 

procedure interventistiche 

endoscopiche e radiologiche 

Radiologia interventistica dell’apparato 

digerente 

MED/36 
0,4 10 

Tirocinio Strutture sanitarie regionali ed 

extraregionali 

 
28,0 700 

Seminari  
 2,0 50 

Studio individuale  
 5,0 125 

Prova finale Elaborato scritto 
 10,0 250 

Totale complessivo  
 60,0 1.500 

 



Il tirocinio clinico (pari a 700 ore) viene svolto presso le sale operatorie di chirurgia generale, chirurgia specialistica e 

day-surgery dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, dell’Istituto di Ricovero e Cura a 

carattere scientifico Burlo Garofolo di Trieste, nonché in altre strutture ospedaliere regionali ed extra regionali rilevanti 

dal punto di vista didattico-formativo. 

  

Per il conseguimento dei crediti è previsto: 

- l’obbligo di frequenza ai corsi (teorici e pratici) pari al 75% delle ore previste; 

-  il raggiungimento positivo degli obiettivi previsti nel tirocinio pratico; 

- il superamento di un test scritto, al termine di ognuno dei cinque moduli in cui si articola il master. 

La valutazione, al termine di ciascun modulo, viene espressa secondo le seguenti modalità: votazione espressa in 

trentesimi; il voto minimo per il superamento dell’esame è di diciotto/trentesimi. 

La prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto  sotto la guida di un relatore al quale 

viene attribuita una votazione espressa in centodecimi. 

 

Le ore complessive di didattica frontale sono 375  

 
 

Requisti per l’ammissione 

L’accesso al master è rivolto a: 

laureati in infermieristica (classe delle professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, SNT/1 ) o 

diplomi equivalenti  ai sensi della legge 1/2002 purchè uniti ad un diploma di Scuola media Superiore di durata almeno 

quadriennale, oppure altro titolo di studio professionale conseguito all’estero valutato equivalente  dal Comitato Tecnico 

Scientifico del Master ai soli fini dell’iscrizione al corso in oggetto. 

Ai fini dell’ammissione è richiesta l’iscrizione all’Albo Professionale nella professione sanitaria specifica, entro la data 

prevista per l’immatricolazione. 
 

 

 

Ammissione al Corso 

 
L’ammissione al master avverrà mediante prove di selezione, che si terrà indipendentemente dal numero degli iscritti, 

consistente in:  

q  una prova scritta sottoforma di questionario a scelta multipla su argomenti inerenti la cultura infermieristica, 

legislazione sanitaria e professionale; 

q  una prova orale, vertente su argomenti di infermieristica, cui saranno ammessi solo i candidati che abbiano 

raggiunto nella prova scritta il punteggio minimo di 28/40. 

 La commissione, per la graduatoria, ha a disposizione 70 punti di cui 40 riservati  per la prova scritta e 30 riservati  per 

la prova orale. 

La data della prova verrà comunicata con successivo avviso. 

Il numero massimo degli ammessi al Corso di Master universitario è fissato a 25. 

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

 

 

Borse di studio  

 
Nell’ambito del programma – obiettivo 2 – “ Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 – asse 4, capitale 

umano", co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, previa pubblicazione dell’Avviso regionale di attivazione per l’a.a. 

2008/2009, potrà esser previsto lo strumento dei “voucher formativi” a sostegno della partecipazione ai master 

universitari.  

 

Iscrizione e costo 

 
Si veda il Bando generale di attivazione dei Master. 

 

 


