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Il Master in "Assistenza infermieristica in sala operatoria",è istituito dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche  
dell’Università degli Studi di  
E’ realizzato   in collaborazione Corep Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, Azienda Ospedaliero-
Universitaria San Luigi Gonzaga  AO Ordine Mauriziano di Torino  Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"  A.S.L. TO 4  Azianda 
Sanitaria Locale  di Ciriè, Chivasso e Ivrea. Humanitas  Gradenigo  Ospedale Cottolengo 
OBIETTIVI FORMATIVI:  sono la formazione  specialistica del personale infermieristico da destinare alla responsabilità 
dell’assistenza in sala operatoria,   comprese le competenze relative al ruolo di strumentista di sala operatoria nell’ambito della 
chirurgia generale, chirurgia specialistica e Day- Surgery. 
COMPETENZE ACQUISITE: Al termine del Master lo studente sarà in grado: 
Utilizzare le varie tecniche chirurgiche e le procedure di strumentazione chirurgica  nelle diverse fasi dell’intervento in 
chirurgia esofagea, gastrointestinale, epato-biliare, toracica, sostitutiva e dei trapianti d'organo, urologica, vascolare, ginecologica, 
pediatrica, ortopedica. 
Assistere il paziente nella fase perioperatoria coadiuvando il lavoro dell’anestesista. Assistere il paziente durante le principali 
procedure endoscopiche e radiologiche interventistiche. Collaborare con il medico nelle procedure chirurgiche, endoscopiche e 
radiologiche interventistiche. 
Sorvegliare, predisporre le attrezzature chirurgiche e l'impiantistica di sala operatoria indispensabili per lo svolgimento 
delle attività chirurgiche. 
Confrontarsi ed integrarsi con gli altri operatori per migliorare la qualità dell’assistenza, per gestire situazioni complesse sul 
piano clinico, relazionale ed etico. 
 
DESTINATARI E SELEZIONE: Il Master è rivolto ai professionisti in possesso dei seguenti titoli: 
Lauree di I livello: Laurea in Infermieristica abilitante alla professione sanitaria di Infermiere Classe SNT/1, Laurea in 
Infermieristica Pediatrica abilitante alla professione sanitaria di Infermiere Pediatrico – Classe SNT/1, Laurea Ostetricia abilitante alla 
professione sanitaria di ostetrica/o – Classe SNT/1. 
Titoli del precedente ordinamento: Diplomi Universitari per Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrica e Diplomi equivalenti ai 
sensi della Legge 1/2002 con obbligo del possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore di II grado. Il Comitato Scientifico, 
ai soli fini di ammissione al corso di Master, si riserva di considerare le candidature di persone con titoli equipollenti conseguiti 
all’estero. Il Comitato Scientifico potrà riconoscere agli iscritti come crediti formativi universitari, congrue attività formative e di 
perfezionamento pregresse, purché non già utilizzate ai fini del conseguimento del titolo che dà accesso al master, fino ad un terzo 
dei crediti totali.  
LA SELEZIONE verrà effettuata mediante una prova scritta sotto-forma di questionario a scelta multipla su argomenti inerenti la 
cultura infermieristica in campo chirurgico legislazione sanitaria e professionale; una prova orale, vertente su argomenti di 
infermieristica in campo chirurgico a cui saranno ammessi solo i candidati che abbiano aggiunto nella prova scritta il punteggio 
minimo di 24 
Al Master sarà ammesso un numero massimo di 28 iscritti. Il Master potrà essere attivato se sarà raggiunto il numero minimo 
di 16 iscritti. Il Comitato Scientifico, con decisione motivata, può in deroga attivare il Master con un numero di iscritti inferiore, fatta 
salva la congruenza finanziaria. 
 

DURATA E SEDE: il Master della durata annuale, si svolgerà nel corso dell’a. a. 2016-17. Consta di  1500 ore complessive 
pari a 60 CFU, di cui 225 ore di didattica frontale, 225 ore di didattica alternativa ,175 ore di studio individuale e 625 ore di tirocinio 
formativo e 250 ore di prova finale). Le lezioni, con frequenza obbligatoria, si terranno indicativamente per un totale di circa 30 
settimane il : giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 17. a partire da Gennaio 2017 
Ai periodo di formazione in aula seguirà un periodo di tirocinio, che si svolgeranno presso le Aziende Sanitarie convenzionate   con 
frequenza di 8 ore al giorno per 5 settimana con mansioni strumentista chirurgia generale 6 settimane strumentista chirurgia 
specialistica 5 settimane nurse di anestesia o infermiera/e di sala 
ISCRIZIONI:. Dalle ore 9  del  4  SETTEMBRE 2017   Alle ore 15 del  31  OTTOBRE 2017  
TEST AMMISSIONE : SCRITTO   07  Novembre 2017  alle ore 10       ORALE   16 Novembre 2017  alle ore 9  
Aula di clinica chirurgica - Dipartimento di Scienze Chirurgiche Corso dogliotti, 14 i piano - Torino c/o Citta' della salute e della scienza  Presidio 
Molinette  
COSTI: La quota d’iscrizione è di 2.752,00 Euro  da versare in 2 rate la I RATA: € 1.652 all’immatricolazione e la II RATA € 1.100 
entro il 30 aprile 2018  
TITOLI RILASCIATI: Diploma di Master Universitario di I livello dell’Università degli Studi di Torino in "Assistenza 
infermieristica in sala operatoria" rilasciato a seguito della frequenza del percorso di formazione in aula (obbligatoriamente 
almeno i 2/3), al superamento delle verifiche in itinere e alla discussione della tesi finale. 
Proponente   MASTER: Prof. Michele CAMANDONA, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università degli Studi di Torino 

SITO MASTER:   HTTP://MASTER-STRUMEN.CAMPUSNET.UNITO.IT/DO/HOME.PL 
INFORMAZIONI: Corep tel 011 6399 353– email: formazione@corep.it  

(Michele CAMANDONA e-mail michele.camandona @unito.it   Sig. Lucia DIMONOPOLI  0116705384 - email: lucia.dimonopoli@unito.it  
Sig.Egidio FALCO 0116705369 email: egidio.falco@unito.it  ) 

 


