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Finalità 
Il Master è un corso istituzionale di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente che si pone lo scopo di creare una nuova 

“figura“ competente nell’ ambito della prevenzione e trattamento della sindrome del “piede diabetico”. 

 

Scopo 
Visto il crescente aumento dei pazienti portatori di patologie dismetaboliche e delle loro sequele il Master si propone di dare conoscenze teoriche e pratiche 

atte a creare lo “specialist” in “foot syndrome”. 

Obbiettivi formativi 

 Conoscere: 
 Diabete tipo I e II • Nuove terapie mediche •  L’anatomia e la fisiologia del piede • La micro e macro angiopatia • La fisiopatologia del microcir

 colo • La neuropatia (sensitiva, motoria e autonomica) • Le malformazioni derivanti • L’immunodepressione • L’etiologia dell’ulcera diabetica • 

 La medicazione • Scarpe di ortesi • Le amputazioni (minori e maggiori) • Mezzi diagnostici (ecocolor doppler, arteriografia, capillaroscopia,  o s s i  

 metria trascutanea). 

 

 Educare: 

 All’ igiene del piede • A diete appropriate • Atteggiamento psico/sociale adeguato • Prevenire  • Trattare e prevenire la neuropatia autonomica 

 (difoprev). 

 

 Trattare: 

 Piede ischemico • Piede neuropatico • Piede neuro/ischemico • Piede malformato (piede di Charcot). 

 

 Saper usare: 

  Medicazione “classica” • Medicazioni avanzate • Medicazioni interattive • Medicazioni biologiche • Bisturi “ ad acqua” • Bisturi ad ultra suoni • 

  Neurostimolatori (FREMS - BST) • Calzature per “scarico” • Mezzi per amputazioni minori • NPWT (V.A.C.—Vacum Assisted Closure  

  Therapy). 

 

Requisiti di ammissione 
Il Master in: “Trattamento e prevenzione del piede diabetico” è rivolto a Laureati e Professionisti in possesso del titolo appartenente alle seguenti classi di 

laurea: SNT/01, SNT/02, SNT/03, SNT/04, L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4, 46/S, LM41, SNT—SPEC/1, SNT—SPEC/2, SNT—SPEC/3, SNT—

SPEC/4, LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3, LMS/NT4. 

Possono altresi accedere al master i possessori di Diploma universitario in Scienze Infermiereistiche dei titoli menzionati dall’ art. n. 1 comma 10 del D.L. 

12/11/2001 N 402 convertito nella legge n. 1 dell’ 8 gennaio 2002, ovvero di altro titolo equipollente riconosciuto idoneo. 

 

Corpo docente 
I docenti per l’attività didattica frontale, professionalizzante, seminari monotematici ed integrati e per i corsi “satelliti” saranno Professori e Ricercatori uni-

versitari ed ospedalieri ed infermieri D.A.I/Laurea magistrale o con master e wound care specialist, con competenze specifiche sul “piede diabetico”. 

 

Risultati Finali 
I masterizzandi al termine del corso di studio otterranno il titolo di MASTER UNIVERSITARIO più  quattro corsi monotematici (regolarmente certificati e 

con ECM) utilizzabili nel “MONDO DEL LAVORO” sia per un rapporto dipendente che libero professionale nell’ambito ospedaliero, convenzionato, priva-

to e territoriale. 

Ammissione e Iscrizione 
La durata del master è di 12 mesi. 

Sono ammessi: minimo 12(dodici) massimo 20 (venti) candidati che devono presentare la domanda di ammissione unitamente con tutti i documenti/titoli che 

ritengono utili per la graduatoria entro e non oltre il 18 dicembre 2010 alla segreteria del master: Sig.ra Loredana Tuzzi (3° piano) della IV Clinica Chirurgi-

ca del Policlinico Umberto I di Roma V.le del Policlinico 155, 00161 Roma ( o inviarla con R.R.) D.A.I di Chirurgia “F. Durante”. 

Tassa di iscrizione: 2.000 euro (pagabile in due rate). Sono in corso di preparazione e richiesta cinque borse di studio per i discenti più meritevoli desunti dal-

la graduatoria. Verrà eseguita una prova pratica ed orale di ammissione.                

Coordinamento didattico Prof.  P.G. Pastore 

Tel. 335/6792042 

E-mail: piergiorgio.pastore@uniroma1.it 


