Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO
in
“STOMATERAPIA E RIABILITAZIONE DELLE INCONTINENZE”
“STOMACARE AND REHABILITATION OF I NCONTINENCE”
(modalità didattica in presenza)
A.A. 2018-2019
Coordinatore: Prof. Ercole Vellone
Nell'anno accademico 2018/2019 è riattivato, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
studi di Roma “Tor Vergata”, in convenzione con l’Ospedale Militare Celio e con l’Associazione AIOSS
(Associazione Italiana Operatori Sanitari Stomaterapisti), il Master universitario di primo livello in
“Stomaterapia e Riabilitazione delle Incontinenze” – “Stomacare and Rehabilitation of Incontinence”,
istituito ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 270/2004.
FINALITÀ
Il Master universitario di primo livello in Stomaterapia, Riabilitazione delle incontinenze si propone fornire una
preparazione teorica e pratica a coloro che intendono lavorare nell’ambito della stomaterapia e dell’incontinenza urinaria
e sfinterica, in tutte le discipline.
Al termine del master lo studente dovrà essere in grado di:
- Saper gestire il complesso stomale, le incontinenze;
- Lavorare in team multidisciplinare per la presa in carico di questa tipologia di pazienti;
- Individuare ed elaborare strumenti infermieristici per la pianificazione assistenziale in stomaterapia e nella gestione
delle incontinenze;
- Elaborare piani assistenziali di presa in carico per la gestione del self care, piani educativi e riabilitativi individuali
per questa tipologia dei pazienti;
- Gestire i processi assistenziali, educativi e riabilitativi in cooperazione con la persona, la famiglia, il team sanitario e
sociale;
- Gestire un ambulatorio di tipo specialistico per le stomie e le incontinenze, dotandosi di adeguata cultura informatica
ed amministrativa;
- Partecipare ad attività di ricerca infermieristica nella situazione specifica;
- Fornire consulenze per la valutazione del complesso stomale e valutazione del presidio e assistenza ai pazienti
portatori di stomie; fornire consulenza relative alla stomaterapia all’interno dei servizi infermieristici aziendali, ai
referenti di unità operative, responsabili di ambulatori referenti nelle ADI;
- Conoscere e progettare forme di attività professionale innovative in ambito dello stomacare;
- Essere in grado di riconoscere e trattare le complicanze precoci e tardive del complesso stomale e cute peristomale;
- Contribuire al miglioramento continuo della qualità assistenziale, attraverso l’utilizzo nella pratica clinica di
conoscenze e procedure validate secondo i criteri dell’Evidence Based Practice (EBN-EBP-EBN).
- Praticare in autonomia operare nei diversi setting assistenziali, organizzativi e gestionali attività di riabilitazione delle
persone stomizzate ed incontinenti e realizzare un assistenza sanitaria orientata al cliente, e impegnata nello sviluppo
delle strutture e tecnologie in ambito della protesica.
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Il professionista che ha conseguito il titolo di Master di primo livello in stomacare e riabilitazione delle incontinenze è
colui che ha competenza specifica nell’ area assistenziale clinica, nell’ ambito della riabilitazione delle incontinenze
urinarie e sfinteriali di varia natura.

ARTICOLAZIONE
La durata del Master è di un anno accademico e l’attività formativa prevista e di 60 CFU pari a 1500 ore di cui 500
dedicati all’attività frontale alla presenza di docenti (lezioni tradizionali, laboratorio guidato, esercitazioni guidate).
L'attività didattica si svolgerà presso il Policlinico Militare di Roma - Celio

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al Master è necessario il Diploma di scuola media superiore e la Laurea di primo livello di area
sanitaria in Infermieristica, Ostetricia, Infermieristica pediatrica, fisioterapia o titoli equipollenti.

Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle
attività formative.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari ad eccezione
dei Corsi di Perfezionamento.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 29 Novembre 2018 in modalità on-line
connettendosi al sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it , selezionare AREA STUDENTI e poi nell’ordine: A)
CORSI POST-LAUREAM > 1) MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO” > 1) ISCRIZIONE ALLA
PROVA DI AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA DOMANDA >
selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PIV
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda (anche se
d’importo pari a € 0,00).
Presentare il giorno della SELEZIONE 04 DICEMBRE 2018 la seguente documentazione:





Domanda di ammissione scaricata e stampata dal sito http://delphi.uniroma2.it
Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del Diploma di Maturità quinquennale e della
Laurea di primo livello in Infermieristica, Ostetricia, Infermieristica Pediatrica, o titolo equipollente.
Fotocopia del bollettino di pagamento anche se d’ importo pari a € 0,00.

Tale documentazione è requisito obbligatorio per partecipare alla selezione
Il numero massimo di partecipanti è pari a n. 45. Il numero minimo dei partecipanti al di sotto del quale il Master non sarà
attivato è di n.15.

Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base
della graduatoria di merito formulate secondo i criteri di valutazione deliberati dal Collegio stesso e riportati
nell’allegato A del presente bando.
La mancata immatricolazione entro la data di scadenza comporterà rinuncia e verranno ammessi al corso gli idonei
successivi in graduatoria.

Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Master Prof. Ercole Vellone - Facoltà di Medicina
e Chirurgia Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Montpellier 1 0034 Roma;
Tel. 0672596961 E-mail: laureatriennaletorvergata@gmail.com
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 07 Dicembre 2018 sul sito web http://www.uniroma2.it
I candidati dovranno comunque presentarsi il giorno 04 DICEMBRE 2018 ALLE ORE 10.30 presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia Aula 1 A1 - via Montpellier,1 – 00133 - Roma (Zona Tor Vergata)
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QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 2.300,00 totali da versare come segue:
• € 1.296,00 all’immatricolazione, entro il 21/12/2018 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca da bollo
virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale)
• € 1.150,00 entro il 28/06/2019
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 21 dicembre 2018 seguendo le istruzioni
indicate alla voce PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE del file “ISTRUZIONI PROCEDURE” presente
nella sezione allegati della pagina web della Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996 (selezionare
Facoltà di Medicina e Chirurgia (Codice Corso PIV)
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la Segreteria
Master: e-mail segreteriamaster@uniroma2.it
AGEVOLAZIONI
Per gli studenti che, da idonea documentazione, risultino avere invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%
ovvero con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di una quota ridotta nella misura di € 245,00
totali (corrispondenti al 5% dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di € 130,00 per il rilascio della
pergamena).
Nell’effettuare l’inserimento dei propri dati per la domanda di ammissione sul sito http://delphi.uniroma2.it , gli
aventi diritto dovranno dichiarare la situazione di invalidità e/o handicap.
In seguito all’ammissione, prima dell’immatricolazione, l’invalidità e/o handicap dovrà essere dimostrata
mediante idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente che dovrà essere presentata alla Segreteria
Tecnica della Commissione per l’inclusione degli studenti con Disabilità e DSA (CARIS) via del Politecnico, 1
- Facoltà di Ingegneria, segreteria@caris.uniroma2.it
Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la concessione di
benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.
INIZIO DEI CORSI
L’inizio delle lezioni sarà comunicato direttamente dalla sede di frequenza, e comunque sarà successivo alla
data di immatricolazione.
FREQUENZA E TITOLO FINALE
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 75% delle lezioni
A conclusione del Master gli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella misura
richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale conseguiranno il titolo di Master
Universitario di I livello in “Stomaterapia e riabilitazione delle incontinenze” – “Stomacare and
rehabilitation of incontinence”

INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:
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Policlinico Militare CELIO di Roma, Via di Santo Stefano Rotondo 4 - Roma
tel. 06/70196360



Informazioni anche sul Sito Internet http://www.uniroma2.it o www.infermieritorvergata.com.

Per tutte le informazioni di tipo amministrativo consultare la pagina
web:http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996

Roma, 06/09/2018

F.TO

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Colpani

F.TO

Il Rettore
Prof. Giuseppe Novelli
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ALLEGATO A
Criteri procedure selettive di ammissione al Corso
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base
della graduatoria di merito formulate secondo la valutazione di un test scritto con 30 domande a risposta
multipla su argomenti di cultura professionale delle specifico ambito oggetto del master.
Verranno attribuite:
1 punto ogni risposta giusta
0 punti per ogni risposta sbagliata
0 punti per ogni risposta non data.
A parità di punteggio entrerà il candidato più giovane di età
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