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Master universitario 
di primo livello

IIl Master universitario in Strumentisti di Sala operatoria si propone
di fornire una specifica conoscenza dello strumentario chirurgico e
delle tecniche operatorie nell’ambito della chirurgia generale,
cardiovascolare, toracica, dell’urologia, della ginecologia e
dell’ortopedia-traumatologia, della neurochirurgia. Inoltre si
propone di far acquisire e sviluppare, attraverso la partecipazione
pratica a tutte le attività di assistenza peri operatoria, capacità di
coordinazione, sorveglianza e predisposizione delle attrezzature
chirurgiche e dell'impiantistica di sala operatoria necessarie per lo
svolgimento delle attività chirurgiche.



Obiettivi formativi

O biettivo del Master è la
formazione specialistica

di personale da destinare alla
professione di strumentista
di sala operatoria per la chirurgia
generale e specialistica,
attraverso l’acquisizione di
specifiche competenze
in termini di conoscenze, abilità
e atteggiamenti richiesti
per la gestione dei processi
infermieristici in area chirurgica.

Profilo dei
partecipanti

I l Master è rivolto a infermieri
con uno dei seguenti titoli:

❚ laurea in infermieristica
conseguita ai sensi del D.M.
509/99;
❚ titolo di studio universitario,
per la professione di infermiere, di
durata triennale (secondo gli
ordinamenti precedenti il D.M.
509/99);
❚ diplomi conseguiti dagli
appartenenti alla professione
sanitaria di infermiere (Classe
L/SNT 01) in base al comma 10,
dell’art. 1, della Legge 8 gennaio
2002, n. 1, in possesso di
diploma di maturità di durata
quinquennale;
❚ titolo rilasciato all’estero,
riconosciuto idoneo dal Consiglio
Direttivo del Master ai soli fini
dell’iscrizione al corso.
Il numero degli ammessi al
Master Universitario in
Strumentisti di Sala Operatoria è
fissato in un massimo di 35 e in
un minimo di 20 unità. 

Direttore del Master
Prof. Felice GIULIANTE

Consiglio direttivo
Prof. Pierluigi GRANONE
Dott. Enrico MARTINELLI
Dott. Flavio TERRAGNOLI
Dott. Valentino PRANDINI
Dott.ssa Letizia BAZOLI

Coordinatori didattici
Dott.ssa Gabriella BONOMETTI
Dott.ssa Alberta TAMENI 

Modulo Insegnamento CFU
Blocco Operatorio:
Struttura, 
Requisiti tecnico
impiantistici, Rischi

❚Organizzazione strutturale di un Blocco Operatorio e Requisiti tecnico-impiantistici
❚La gestione degli elettromedicali in blocco operatorio
❚I rischi lavorativi in blocco operatorio 2

I processi
organizzativi/
assistenziali di un
Blocco Operatorio 

❚Scienze infermieristiche applicate ai processi organizzativi di un Blocco Operatorio
❚Scienze infermieristiche applicate ai percorsi assistenziali in un Blocco Operatorio
❚Qualità e risk management in sala operatoria 3

Scienze
infermieristiche
generali applicate
alla professione 

❚Scienze infermieristiche generali applicate alla professione 
❚Metodologia della ricerca applicata al nursing
❚Metodologia della ricerca bibliografica in Internet
❚Scienze infermieristiche applicate ai processi organizzativi di una Centrale 
di Sterilizzazione

3,5

Gestione 
ed Informazione

❚Medicina Legale  
❚Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
❚Informatica - Laboratorio Informatica

4

Scienze
Specialistiche 

❚Igiene generale ed applicata
❚Farmacologia
❚Anestesiologia
❚Scienze infermieristiche applicate all’anestesiologia
❚Tecniche rianimatorie
❚Scienze infermieristiche applicate alle tecniche rianimatorie
❚Endomeccanica /Elettrochirurgia/ Sistemi Emostatici

5,5

Chirurgia
senologica 
ed endocrina

❚Chirurgia della mammella e della tiroide
❚Scienze Infermieristiche applicate alla chirurgia della mammella e della tiroide 1,5

Chirurgia 
digestiva 1 

❚Chirurgia dell’esofago e dello stomaco
❚Chirurgia Colo-rettale
❚Chirurgia Bariatrica
❚Chirurgia Mininvasiva
❚Scienze infermieristiche applicate alla chirurgia Minivasiva
❚Scienze infermieristiche applicate alla chirurgia digestiva

4,5

Chirurgia 
digestiva 2 

❚Chirurgia d’urgenza
❚Chirurgia Generale
❚Chirurgia proctologica

1,5

Chirurgie
Specialistiche

❚Chirurgia ed Infermieristica Epato-biliare e pancreatica 
❚Chirurgia ed Infermieristica applicate alla Chirurgia Vascolare 
❚Chirurgia ed Infermieristica Cardiaca
❚Chirurgia ed Infermieristica applicate alla Chirurgia Toracica 
❚Chirurgia ed Infermieristica Ostetrico-Ginecologica
❚Chirurgia ed Infermieristica applicate alla Chirurgia Urologica 
❚Chirurgia ed Infermieristica ortopedica/traumatologica
❚Chirurgia ed infermieristica applicate alla Neurochirurgia

15,5

Programma 
Il Master prevede Insegnamento d’aula per 41 CFU, Tirocinio per 16 CFU, Prova finale (tesi) per3 CFU 
per un totale di 60 CFU.

Scadenze e tasse 
Le tasse accademiche dovute per l’intero corso 
ammontano a € 2.800, da versare in 3 rate: 
❚ 1a rata € 1000 da versare all’immatricolazione 
❚ 2a rata € 900 entro il 23/02/2019 
❚ 3a rata € 900 entro il 27/04/2019 
È previsto un versamento di € 50, quale contributo per le attività di
segreteria e per le prove di selezione. 
I versamenti dovranno essere effettuati sul: 
c/c bancario 22021 UBI Banco di Brescia via Bissolati, 57- 25124
IT 30 L 03111 11235 0000000 22021 
intestato a Fondazione Poliambulanza 
Non verranno effettuati rimborsi. 
La domanda di ammissione, corredata dal curriculum formativo e
professionale, dovrà essere compilata online sul sito www.unicatt.it
entro il 23 novembre 2018.
Per essere ammessi al Master Universitario in Strumentisti di Sala
Operatoria i candidati dovranno superare una prova orale
consistente in una verifica delle conoscenze di base e delle
potenzialià alla gestione dei processi infermieristici in area
chirurgica, previa valutazione del curriculum di studio e
scientifico/professionale.
In caso di domande eccedenti i posti a disposizione, il parere della
commissione giudicatrice è insindacabile.

Informazioni
Dove siamo

Le lezioni di terranno all’Istituto Artigianelli: Via Piamarta, 6 - 25121
Brescia. 
Come raggiungerci

❚ con la metropolitana: scendere alla stazione MM Vittoria,
prendere direzione via Musei (indicazioni per Museo Santa Giulia),
in prossimità del Museo ingresso pedonale da via Piamarta 6 
❚ con l’auto: possibilità di parcheggio in Piazzale Arnaldo
e accesso pedonale da via Brigida Avogadro 23 
L’Università cattolica del Sacro Cuore si riserva di non attivare 
o di annullare il corso qualora non si raggiunga il numero 
minimo degli iscritti

(*) Il totale delle ore di lezione frontale e delle ore di studio individuale è pari a 25 ore / 1 credito.

Calendario 
Le lezioni teoriche si terranno nelle giornate di giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 17.00 nel periodo
compreso tra febbraio e dicembre 2019. Il tirocinio verrà effettuato a partire dal mese di maggio 2019. 
Per il conseguimento del titolo è necessario partecipare almeno all’80% dell’attività didattica e di tirocinio.

SEGRETERIA
Tel. 030 3518 656 
cdl.segreteria@poliambulanza.it 
www.poliambulanza.it


