Contatti
Segreteria Didattica
Telefono
02 2643.2522
Fax		
02 2643.2527
E-Mail		
segreteria.infermieristica@unisr.it
Segreteria Amministrativa
Telefono
02 91751.565
Fax		
02 91751.453
E-Mail		
segreteria.master@unisr.it

    
Università Vita-Salute San Raffaele
Via Olgettina 58, 20132 Milano
+39 800 339033 | www.unisr.it

MASTER

Infermieristica

www.unisr.it

Presentazione

L’Università Vita–Salute San Raffaele propone dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, alla conclusione dei quali
sono rilasciati i titoli di master universitari di primo livello.
Con i master dell’Università Vita-Salute San Raffaele, Ateneo di prestigio inserito nel quadro d’eccellenza dell’Ospedale San Raffaele di Milano e del Gruppo San Donato, i partecipanti acquisiranno una preparazione di alto livello che consentirà di progredire professionalmente
e di rispondere a sempre nuove esigenze.
I Master presentati in questo documento prevedono attività didattiche frontali e interattive, stage, seminari e laboratori, gestite da docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute e
da rinomati professionisti del settore.

Master Universitario di I livello in Infermieristica Dermatologica
Clinica: Assistenza infermieristica e medica dall’anti-aging
alle terapie complementari di supporto in oncologia (MIDC)
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È il primo Master in Italia in questo settore, attivato dall’Università
Vita- Salute San Raffaele, ed è alla sua seconda edizione. È un Master
che permette di acquisire conoscenze e competenze avanzate che
vanno dal mantenimento del benessere cutaneo (dall’età pediatrica
alla terza età) sino alla gestione dei trattamenti delle varie patologie
cutanee in supporto al medico curante e alla gestione infermieristica
delle complicanze dermatologiche nei pazienti oncologici.
Il Master è accessibile agli infermieri in possesso della Laurea triennale
in Infermieristica, o titolo equipollente. La frequenza al Master è di circa
5/7 giorni mensili, con 2/3 giorni di lezione a cadenza quindicinale.
Master Universitario di primo livello in Management Sanitario
per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie (MMS)
Il Master in Management sanitario per le funzioni di coordinamento
è rivolto a tutto il personale delle quattro aree delle Professioni Sanitarie (L. 251 del 10-08-2000; DM 02-04-2001, Area delle professioni
sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; Area delle
professioni sanitarie della riabilitazione; Area delle professioni tecnico-sanitarie; Area delle professioni della prevenzione), che intendano
acquisire o perfezionare le competenze relative all’organizzazione e
alla gestione dei servizi e al coordinamento delle relative risorse professionali, tecnologiche ed economiche, in un’ottica di appropriatezza
ed efficacia per un’assistenza equa e di qualità.
Master Universitario di I livello in Wound Care (MWC)
I partecipanti a questo Master acquisiranno tutte le competenze necessarie per la presa in cura delle persone affette dalle più diverse,
e spesso complesse, lesioni cutanee utilizzando i più recenti ritrovati
della ricerca e della sperimentazione tecnologica.
Il Master in Wound Care è rivolto a professionisti in possesso della
Laurea in Infermieristica o titoli equipollenti, che intendano acquisire
o perfezionare le competenze assistenziali necessarie alla gestione
avanzata delle lesioni cutanee, con un’attenzione particolare all’applicazione concreta e pratica di quanto insegnato in aula, in tirocini
supervisionati da infermieri esperti sia all’interno dell’Ospedale San
Raffaele sia in altri centri d’eccellenza ad esso convenzionati.

