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Art. 1 - Tipologia

L'Università degli Studi di Pavia attiva per l'a.a. 2022/23, il master Universitario di primo livello in "Wound care" presso il DIPARTIMENTO DI
SANITA' PUBBLICA, MEDICINA SPERIMENTALE E FORENSE .

Edizione: 1

Area di afferenza: AREA SANITARIA

Art. 2 - Obiettivi formativi, sbocchi professionali e attrattività del corso

Il Master ha lo scopo di sviluppare competenze specialistiche ed avanzate nell'ambito del wound care, al fine di promuovere la presa in carico dei
bisogni di salute delle persone con lesione cutanea, e per garantire risposte pertinenti e appropriate in un contesto operativo in cui l’azione
distintiva e l’interazione multidisciplinare sono il presupposto per ottenere  risultati efficaci ed efficienti.

Il Master fornisce una preparazione teorica e pratica a coloro che intendono lavorare nell’ambito del wound care, in tutte le discipline. Al termine
del percorso di insegnamento lo studente possiede specifiche conoscenze e skills cliniche, relazionali e gestionali che lo rendono in grado di
assumere decisioni pertinenti sulle prestazioni assistenziali e riabilitative da implementare secondo criteri di efficacia, efficienza ed
appropriatezza.

Nello specifico, lo studente al termine del percorso formativo sarà in grado di:

Prendere in carico l’assistito/a e la sua famiglia nei diversi contesti operativi: struttura di degenza, ambulatorio, domicilio.
Effettuare l’accertamento infermieristico mirato e raccogliere i dati significativi per la pianificazione del progetto assistenziale,
riabilitativo e preventivo alla persona in età pediatrica, adulta, anziana.
Rilevare e diagnosticare i problemi clinici e funzionali correlati a: malattia di base, intervento chirurgico, chemioterapia e radioterapia,
modifica dello schema corporeo, presenza della lesione cutanea, eventuali complicanze
Assumere decisioni assistenziali/riabilitative/preventive
Definire il progetto assistenziale curativo e riabilitativo individuale, documentando i risultati ottenuti e gestendo problemi complessi
nell’ambito dell’èquipe pluridisciplinare.
Stabilire una relazione supportiva ed empatica con l’assistito/a e i suoi familiari.
Rilevare e definire i bisogni di apprendimento della persona assistita e/o del caregiver.
Effettuare attività di educazione terapeutica finalizzate alla gestione delle condizioni di cronicità. 
Valutare le capacità acquisite dall’assistito nelle attività di autocura e di prevenzione delle complicanze correlabili alla presenza di
lesione cutanea

Gli sbocchi professionali per coloro che acquisiranno il master di I livello in “Wound care” riguardano tutte le diverse tipologie di servizi di
assistenza a pazienti con lesioni cutanee (degenza ospedaliera, riabilitazione, domicilio, servizi territoriali, ambulatori, strutture residenziale e
semiresidenziali) e nei vari ambiti di continuità assistenziale ed integrazione fra i diversi erogatori di servizi sanitari ai pazienti con lesione
cutanea.

Ad oggi, la corretta gestione delle lesioni da pressione presentano ancora una importante sfida per i professionisti sanitari. Si stima che la
prevalenza delle lesioni da pressione  ad oggi varia tra l'8,8% e il 53,2% nelle lungo-degenze, tra il 2,2%-23,9% nelle case di riposo e tra il
3%-33% tra i pazienti cronici, impattando negativamente su molti esiti clinici del pazienti, e sopratutto sulla qualità della vita. Infatti, i pazienti
con lesione da pressione sperimentano spesso dolore, combinato con paura, isolamento e ansia riguardo al loro processo di guarigione.

Pertanto, è molto importante che i pazienti ricevano sostegno e supporto dagli operatori sanitari, sia durate il ricovero ospedaliero che durante
tutto l'iter diagnostico terapeutico e riabilitativo, a cui saranno sottoposti. 

Per questo motivo, gli infermieri devono possedere competenze avanzate e specialistiche per gestire con efficacia ed efficienza il processo
curativo, preventivo  ed assistenziale verso i pazienti affetti da lesione da pressione o a rischio di insorgenza. 

Art. 3 - Ordinamento didattico

Il Master è di durata annuale e prevede un monte ore di 1500 ore, articolato secondo la tabella sottostante.

All’insieme delle attività formative previste corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti formativi universitari (CFU).

I Moduli di insegnamento sono così organizzati e verranno tenuti in lingua Prevalentemente Italiana



UniPV - Servizio Post Laurea Pagina 3/6

Nome SSD Lingua DF(h) STD(h) DAD(h) ES(h) Tot(h) CFU

I bisogni di salute e il processo
di cura nel percorso
assistenziale del paziente a
rischio o con Lesione da
Pressione

MED/45 |  SCIENZE
INFERMIERISTICHE GENERALI,
CLINICHE E PEDIATRICHE

Italiano 12 24 0 14 50 2

Contenuti:
• Profilo infermiere wound care
• I  bisogni di  salute ed il  processo di cura del paziente a rischio o con Lesione da Pressione

Percorsi Clinici e Terapeutici in
Chirurgia Generale, Vascolare,
Plastica, Pediatrica e
Oncologia

BIO/14 |  FARMACOLOGIA Italiano 42 84 0 49 175 7

Contenuti:
• principali  patologia cutanee e la riparazione tessutale 
• fisiopatologia in ambito vascolare,  e tecniche chirurgiche per la riperfusione periferica
• lesioni  cutanee in reumatologia
• lesioni  cutanee e patologia oncologica
• lesioni  cutanee in ambito pediatrico
• valutazione ferita chirurgica suture e tecniche di  sutura
• terapia iperbarica e Tecniche complementari   

Assistenza infermieristica in
wound care

MED/45 |  SCIENZE
INFERMIERISTICHE GENERALI,
CLINICHE E PEDIATRICHE

Italiano 60 120 0 70 250 10

Contenuti:
• assessment nel wound care
• Il  piede diabetico
• gestione del dolore
• nursing delle lesioni  stomali  e peristomali  valutazione e gestione
• nursing delle lesioni  cutanee in ambito pediatrico
• tecniche e dispositivi  del  wound care
• medicazioni 
• dispositivi  medici  per la contenzione elastica
• elastocompressione e bendaggio funzionale 
• wound care in ambito ambulatoriale
• wound care in ambito domiciliare

Promozione della salute e
pratiche di autocura in wound
care

MED/45 |  SCIENZE
INFERMIERISTICHE GENERALI,
CLINICHE E PEDIATRICHE

Italiano 24 48 0 28 100 4

Contenuti:
• Promuovere la salute nel paziente con lesione da pressione
• Organizzazione di  programmi di  prevenzione,
• Pratiche di  autocura: il  self-care nei pazienti  con lesione da pressione

Management e rischio clinico
in wound care

MED/42 |  IGIENE GENERALE E
APPLICATA Italiano 18 36 0 21 75 3

Contenuti:
• Ambulatorio Infermieristico di  wound care: organizzazione e gestione
• Fornitura dei dispositivi  per la gestione e medicazioni delle lesioni  da pressione 
• Risk management

Comunicazione e competenze
interpersonali

M-PSI/06 |  PSICOLOGIA DEL
LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI Italiano 18 36 0 21 75 3

Contenuti:
• Relazione d’Aiuto e comunicazione supportiva
• Principi  generali  di  Educazione Terapeutica
• Stomie e Incontinenza: l’Educazione Terapeutica applicata

La pratica clinica basta sulle
evidenze scientifiche

MED/45 |  SCIENZE
INFERMIERISTICHE GENERALI,
CLINICHE E PEDIATRICHE

Italiano 18 36 0 21 75 3

Contenuti:
• Metodologia della ricerca Infermieristica
• Ricerca bibliografica online e motori  di  ricerca
• Evidence Best Practice e linee guida in wound care

PARZIALE 800 32

Tirocinio/Stage Italiano 375 15

Prova finale 325 13

TOTALE 1500 60

DF Didattica frontale; STD Studio; DAD Didattica a distanza; ES Esercitazione;
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La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore complessivamente previsto.

Il periodo di formazione non può essere sospeso.

Non sono ammessi trasferimenti in Master analoghi presso altre sedi universitarie.

Art. 4 - Valutazione dell'apprendimento in itinere

La valutazione dell’apprendimento viene effettuata al termine del tirocinio a cura dei responsabili degli stessi che ne forniscono relazione al
Coordinatore del Master.

Art. 5 - Prova finale e conseguimento del titolo

L’esame finale consisterà nella redazione dell’elaborato di tesi relativa ad un progetto proprio del profilo professionale, che potrà essere oggetto
di discussione pubblica.

A conclusione del Master, ai partecipanti che abbiano svolto tutte le attività ed ottemperato agli obblighi previsti, previo il superamento
dell’esame finale verrà rilasciato il Diploma di Master Universitario di primo livello in "Wound care"

Art. 6 - Docenti

Gli insegnamenti del Master Universitario saranno tenuti da Docenti dell'Università degli Studi di Pavia, da Docenti di altri Atenei italiani e/o esteri
e da Esperti esterni altamente qualificati.

Art. 7 - Requisiti di ammissione

Il master è rivolto a chi abbia conseguito il Diploma di laurea triennale ai sensi del D.M. 270/04, in una delle seguenti classi:

(L/SNT1) Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica

Il master è rivolto anche a chi abbia conseguito il Diploma di laurea triennale conseguito ai sensi del D.M. 509/99, in una delle seguenti classi:

(SNT/1) Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica

L'ammissione è limitata alla laurea di primo livello in Infermieristica o al diploma universitario delle professioni infermieristiche o diplomi ad esso
equipollenti, ai sensi della vigente legislazione, ritenuti validi per l’ammissione ai Master di I livello unitamente al diploma quinquennale di scuola
secondaria superiore.

I candidati devono inoltre essere:

Iscritti all’ordine professionale
Abilitati all’esercizio della professione

Il numero di iscritti massimo è pari a 20.

Il numero di iscritti minimo per attivare il corso è 15.

Il Collegio docenti potrà altresì valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto contingente di posti.

Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, una Commissione composta dal Coordinatore e da due docenti del
Master effettuerà una selezione e formulerà una graduatoria di merito, espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di
valutazione:

Fino ad un massimo di punti 12 per il voto di laurea così ripartito:
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Voto di laurea fino a 90/110 - 1 punto
Voto di laurea da 91 a 94/110 - 3 punti
Voto di laurea da 95 a 98/110 - 4 punti
Voto di laurea da 99 a 100/110 - 5 punti
Voto di laurea da 101 a 103/110 - 6 punti
Voto di laurea da 104 a 105/110 - 7 punti
Voto di laurea da 106 a 107/110 - 8 punti
Voto di laurea da 108 a 109/110 - 9 punti
Voto di laurea di 110/110 - 10 punti
Voto di laurea di 110 e lode/110 - 12 punti

Fino ad un massimo di punti 6 per pubblicazioni di pertinenza all’ambito dello stomacare, così ripartiti:

2 punti per ogni pubblicazione, in base a qualità e affinità (verranno considerate massimo 3 pubblicazioni)

Fino ad un massimo di punti 9, per esperienza clinica infermieristica nell’ambito dello stomacare, così ripartiti:

3 punti per ogni anno di attività assistenziale (fino ad un massimo di tre anni)

Fino ad un massimo di punti 3 per titoli di laurea magistrale/specialistica in scienze infermieristiche o master in Infermieristica 

1 punto per ogni titolo (fino ad un massimo di tre titoli accademici infermieristici)

In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane. In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti
resisi disponibili saranno rimessi a disposizione secondo la graduatoria di merito, fino ad esaurimento dei posti stessi.

Art. 8 - Scadenza procedura on-line di iscrizione al corso

I candidati devono completare la procedura di ammissione descritta dal bando a decorrere dal 22/11/2022 ed entro il 09/01/2023.
I requisiti richiesti dal bando e allegato devono essere posseduti entro la scadenza prevista per le iscrizioni.

Art. 9 - Allegati alla procedura on-line di iscrizione al corso

I candidati devono allegare durante la procedura on line di iscrizione al master:

la dichiarazione sostitutiva di certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a quei requisiti richiesti per1.
l’ammissione e per l’eventuale selezione, che non possono essere dichiarati nella procedura on-line, utilizzando esclusivamente il
modulo in coda a questo allegato;
il curriculum vitae completo dell’indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione e per l’eventuale selezione.2.

Art. 10 - Tasse e contributi

Immatricolazione

L'iscritto al Master dovrà versare per l'a.a. 2022/23 la somma di € 2.500,00 comprensiva di: € 16,00 (imposta di bollo) e € 142,00 (Spese di
segreteria).

Tale importo si verserà in unica soluzione all'atto dell'immatricolazione.

Enti o Soggetti esterni nazionali o internazionali potranno contribuire al funzionamento del master mediante l'erogazione di borse di studio
finalizzate ad iscrizione/frequenza tirocini. In caso di finalizzazione dei predetti accordi, ne verrà data pubblicità sul sito del master così come
verranno pubblicati i criteri di assegnazione.

Prova finale

Per essere ammessi alla prova finale i candidati devono presentare apposita domanda di ammissione ed effettuare il versamento di 116,00 quale
contributo per il rilascio della pergamena (che include 2 marche da bollo da € 16,00 assolte in modo virtuale: una sulla pergamena e l’altra per la
domanda di ammissione). Il costo della pergamena potrebbe essere aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data successiva
alla pubblicazione del presente bando.
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Art. 11 - Sito web e segreteria organizzativa

Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web:
http://spmsf.unipv.it/master/

Per informazioni relative all’organizzazione del corso:

Segreteria Organizzativa

Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense

Via Forlanini 2 – Pavia

e-mail: federica.dellafiore@unipv.it

 

La persona di riferimento è Dott.ssa Federica Dellafiore

http://spmsf.unipv.it/master/


 

 

 

 

1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

MASTER “WOUND CARE” 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________CF___________________________  

nato/a a  ______________________________________________il___________________________ 

preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione 
mendace e consapevole di decadere dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445), 
 

DICHIARA 
 

di aver conseguito l'abilitazione all’esercizio della professione di: ______________________ 

presso l’Università di: _____________________ 

e di essere iscritto presso l’Ordine Professionale di: ______________________       

Provincia: ( ___)                                 A partire dal: _________________ 
 
 

 DA COMPILARE SOLAMENTE SE SI POSSIEDE UN DIPLOMA UNIVERSITARIO O TITOLO 
EQUIPOLLENTE, OVVERO SE CI SI È ISCRITTI PRIMA DEL 2000): 

di essere in possesso del seguente Diploma/Attestato (barrare la casella relativa al titolo posseduto): 

      Diploma Universitario di Infermiere - Decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739 

o del seguente titolo equipollente ai sensi del d.m. 27/07/2000: 
o Infermiere professionale - Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330 
o Infermiere professionale - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 
o Diploma Universitario in scienze infermieristiche - Legge 11 novembre 1990, n. 341 

Conseguito il: ________________________    con la seguente votazione: ______________________ 

presso  (Istituto, Via, n. civico, cap, città) 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

E che il titolo di studio sopra indicato è congiunto al seguente diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado: (indicare tipo maturità) _______________________________ 

Conseguito nell’anno _____________ della durata di n. anni_______________ 

Presso l’Istituto_______________________ 

   In caso di possesso di un titolo rientrante in questa sezione, si prega di allegare alla 
documentazione anche le fotocopie dei diplomi/attestati 

Data:  _________________________    Firma:   ____________________________________ 

(IL MODULO COMPILATO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ONLINE – vedi Art.9 del presente Allegato)
 

 


