
SORVEGLIANZA SANITARIA    

Sono requisiti obbligatori per poter accedere al tirocinio: 
Corso di formazione specifica in materia di sicurezza
e salute sul lavoro
Dopo l’ immatricolazione, è possibile iscriversi ai  corsi 
organizzati dall’Università di Firenze:
Totale 16 ore
•  formazione generale  4 ore  on.line
•  formazione specifica 12 ore corso in   presenza
Chi fosse già in possesso di idonea certificazione, 
può richiederne la validazione presentando la relativa 
documentazione.

Visita medica preventiva  
(esami ematici – visita di idoneità) 
a cura del Medico Competente
per l’Università di Firenze

INFORMAZIONI:
Ulteriori informazioni sono disponibili sul SITO WEB 
della SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA
alle pagina Didattica- Corsi master 
https://www.sc-saluteumana.unifi.it
/  vp-409-corsi-master.html  

Informazioni e rilascio certificati
Ufficio Master - Sede di Firenze 
Contatti 055.275.1965 / 6 / 7 – 
e-mail: master-bio@ unifi.it
Orari di ricevimento
Lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9 alle 13

    

     Per informazioni relative alla programmazione didattica 
     e al  percorso formativo è possibile rivolgersi o prendere 
     un appuntamento:
     Referente per la didattica:
     Dott.ssa Silvia Cianfanelli 
     e-mail: cianfanellis@aou-careggi.toscana.it
     tel.  055 7948951

     Sulla PIATTAFORMA E-LEARNING UNIFI riservata agli  
     studenti iscritti , una volta iniziate le lezioni, saranno
     pubblicati il programma in dettaglio di ogni modulo,
     l’orario mensile, il materiale didatttico delle lezioni,  
     ed ogni altra informazione inerente il percorso
     formativo

      SEDE DELLE LEZIONI
      Le lezioni si svolgeranno presso il 
      Centro Didattico Morgagni
      V.Le Morgagni, 40/44 – Firenze  
      o presso strutture dell’AOU Careggi

      Dalla stazione FF.SS. S.Maria Novella:
      Linea 1 Tramvia : fermate Morgagni-Università 
      o Careggi- Ospedale( capolinea)

 

   UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
  Dipartimento di Scienze della Salute

   Master di I Livello
    Lesioni cutanee nell’adulto e nel

      bambino: prevenzione e trattamento
     Coordinatrice Prof.ssa Laura Rasero

a.a. 2019-2020

https://www.sc-saluteumana.unifi.it/


       OBIETTIVI FORMATIVI

Valutare, nelle persone assistite, il livello di rischio
di sviluppare ulcere cutanee

Svolgere un accertamento mirato approfondito inerente 
i diversi fattori di rischio

Adottare strategie di prevenzione 

Scegliere le strategie terapeutiche più appropriate
sulla base di prove di comprovata efficacia

Monitorizzare l’efficacia degli interventi adottati

Gestire il piano assistenziale, condividendolo con i 
soggetti coinvolti nel percorso di cura

Fornire consulenza infermieristica in wound-care  nei
diversi setting assistenziali

Promuovere nei servizi sociosanitari lo sviluppo di 
conoscenze e l’adozione di comportamenti appropriati

Gestire percorsi assistenziali diagnostici e terapeutici 
orientati alla prevenzione e al trattamento di persone
con ulcere cutanee

Utilizzare gli specifici metodi e strumenti del wound-care, 
valutandone l’appropriatezza e l’efficacia 

Fornire consulenza alle strutture di direzione sanitaria
per la scelta e la valutazione di presidi per la prevenzione
e cura delle ulcere cutanee

Promuovere la progettazione e la gestione dei flussi 
informativi inerenti il wound care ai diversi livelli del 
sistema sanitario

Partecipare alla progettazione, allo sviluppo e alla 
implementazione di progetti formativi e di ricerca in
wound-care

LEZIONI TEORICHE
1° MODULO (12 CFU)
APPROCCIO GLOBALE DEL MANAGEMENT IN WOUND CARE

2° MODULO (9  CFU) 
PIANIFICAZIONE GESTIONE E VALUTAZIONE DEI PROCESSI 
INFERMIERISTICI NELL’AMBITO DEL WOUND CARE

3° MODULO (6 CFU)
LA RICERCA E L’EVIDENCE BASED NURSING IN WOUND CARE

4° MODULO (6  CFU) 
INFERMIERISTICA NELLA GESTIONE DELLE ULCERE 
DI NATURA VASCOLARE 

5° MODULO (6 CFU)
INFERMIERISTICA NELLA GESTIONE DELLE ULCERE 
IN AMBITO PEDIATRICO

6° MODULO (6 CFU)
INFERMIERISTICA NELLA GESTIONE DELLE ULCERE 
DI ALTRA EZIOLOGIA

Metodologie didattiche e valutazione:
Lezioni – Lavoro in piccoli gruppi – Analisi e discussione 
di casi clinico-assistenziali

FREQUENZA
La frequenza alle lezioni è obbligatoria .

RICONOSCIMENTO CREDITI (art.5 Regolamento master)
Possono essere riconosciuti CFU acquisiti in 
corsi perfezionamento, aggiornamento prof.le o master
di UNIFI o altre Università per i quali esista idonea 
attestazione per un massimo di 12 CFU
 

VALUTAZIONE
Sono previsti esami di modulo ed un esame finale 
(sessione invernale e sessione primaverile)
Il master dovrà essere inderogabilmente concluso
entro APRILE 2021.

CALENDARIO DELLE LEZIONI:
  Il calendario annuale verrà comunicato all’inizio delle 
  lezioni.
  Le lezioni teoriche inzieranno il 10 febbraio 2020.
  Le lezioni saranno programmate dal lunedì al mercoledì
  o al giovedi dalle 8.30 alle 16.10 ( talvolta fino alle 17.00)
  Le lezioni si svilgeranno a settimane alterne, fino a
  metà dicembre 2020, con una pausa estiva.  

 TIROCINIO
  11 CFU (1CFU 25 ORE) = 275 ORE 
  La frequenza è obbligatoria al 100%.

  Il monte ore tirocinio comprende: 
• 65 ore di laboratorio: dimostrazioni, 
        esercitazioni pratiche in piccoli gruppi, 
        seminari di approfondimento 
• 210 ore Tirocinio osservazionale presso servizi 

ambulatoriali dedicati alla cura delle lesioni difficili,
        con la guida di infermieri esperti in wound-care

I tirocini si svolgeranno presso:
 AOU Careggi – Azienda USL Toscana Centro – AOU 
Meyer
Potrà essere valutata la possibilità di eventuali attività di 
tirocinio presso altri centri accreditati.
Il tirocinio potrà essere svolto da maggio 2020
a  marzo 2021.


